COPIA

DELIBERA N. 43

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE NOLEGGIO TEATRO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 09:30 nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo del
18.08.2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Carica

1
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VICINELLI GIUSEPPE
GUAZZALOCA MARIA RITA
LIPPARINI JESSICA
SERRA MAURIZIO
BETTINI VINCENZO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente Assente g.
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X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 28/04/2016
OGGETTO:
ADEGUAMENTO TARIFFE NOLEGGIO TEATRO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
•
•
•
•
•

deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29 marzo 1999 “Regolamento Teatro
Comunale – Approvazione”
deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 10.02.2005 “Approvazione tariffe utilizzo
Teatro Comunale”
deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 08.02.2007 “Teatro per le scuole –
Riduzione delle Tariffe”
deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 31.08.2011 “Stagione teatrale 2011/2012
– adeguamento tariffe e provvedimenti diversi”;
deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 13.05.2015 “Adeguamento tariffe noleggio
teatro comunale e biglietti e abbonamenti stagione teatrale”;

Atteso che l’Amministrazione comunale intende proseguire nell’attività di valorizzazione e
utilizzo del teatro comunale attraverso:
•

•
•
•
•

la programmazione della stagione teatrale (prosa, musica, dialettale e di teatro per le
scuole e per i ragazzi) di cui il servizio cultura segue la direzione artistica,
organizzativa, tecnica oltre la gestione diretta degli eventi, dei servizi connessi e della
promozione;
la programmazione di eventi speciali e attività di spettacolo progettati e realizzati dal
servizio cultura;
il noleggio a privati e compagnie teatrali per la propria attività professionali o di
promozione delle stesse;
il noleggio a privati per matrimoni;
il noleggio ad associazioni, privati e compagnie per la promozione delle eccellenze
santagatesi a fini non commerciali;

Ritenuto opportuno adeguare le tariffe di noleggio del teatro Bibiena, prevedendo – in virtù
del principio di fruttuosità dei beni pubblici, come altresì nel tempo disposto da consolidata
giurisprudenza della Corte dei Conti – l’introduzione, in luogo dell’uso gratuito del teatro in caso di
patrocinio, di una tariffa calmierata per eventi con finalità sociali promossi da associazioni del
territorio;
Visti:

•
•
•

lo Statuto vigente;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.lgs 33/2013;

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto espressi dai Funzionari
Responsabili, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000;
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Con voti favorevoli all’unanimità, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di adeguare le tariffe di noleggio del teatro come segue (eventuali esenzioni e variazioni
saranno stabilite con apposito atto nel rispetto della normativa e regolamenti vigenti):
TARIFFE GIORNALIERE NOLEGGIO TEATRO
noleggio ad associazioni senza scopo di lucro
con sede nel territorio comunale aventi ottenuto patrocinio

€. 125,00 oltre IVA di legge

noleggio per matrimoni

€ 350,00 oltre IVA di legge

noleggio per convegni, conferenze e compagnie teatrali

€ 500,00 oltre IVA di legge

noleggio per eventi privati

€ 1.200,00 oltre IVA di legge

noleggio per eventi privati che investano l’immagine del teatro

€ 2.500,00 oltre IVA di legge

Il noleggio comprende utenze (illuminazione, riscaldamento), impianto audio-luci nelle
specifiche già esistenti in teatro e pulizie;
2. di stabilire che, per gli eventi patrocinati concordati precedentemente alla data di esecutività
della presente deliberazione, rimangono vigenti le precedenti tariffe;
3. di confermare la vigenza e validità delle tariffe di biglietti ed abbonamenti alla stagione di
prosa, musica, dialettale e teatro ragazzi del Teatro Bibiena come segue:
TARIFFE BIGLIETTI
PROSA E MUSICA
Biglietto intero
Biglietto convenzioni speciali
Biglietto ridotto per età (minori di 30 e
maggiori di 65 anni)
DIALETTALE
Biglietto intero
Biglietto convenzioni speciali, ridotto per
età (minori di 30 e maggiori di 65 anni)
TEATRO RAGAZZI E PER LE
SCUOLE
Biglietto Unico
EVENTI SPECIALI
Biglietto Unico

€ 17,00
€ 16,00
€ 14,00

€ 10,00
€ 8,00

€ 5,00

€ 20,00
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TARIFFE ABBONAMENTI
PACCHETTI DI ABBONAMENTO
che comprendano da 3 a 5 spettacoli
che comprendano da 6 a 10 spettacoli

riduzione di € 1,00 a spettacolo
riduzione di € 1,50 a spettacolo

4. di mantenere la previsione delle riduzioni del 5%, del 10% e/o del 15% nelle formulazioni
miste formate dalla combinazione fra abbonamenti con altri teatri.

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vicinelli Giuseppe

F.to Dott.ssa Iocca Filomena

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 09/05/2016 al 24/05/2016.
Dalla Residenza Municipale addì 09/05/2016
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Garuti Aldina

COMUNICAZIONI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

X

ai Capigruppo consiliari, mediante elenco, (ex art. 125 D. Leg.vo 267/2000)
alla Prefettura di Bologna (ex art. 135 D. Leg.vo 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Garuti Aldina
La presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
del Decreto Legislativo 267/2000

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi di legge in data
19/05/2016

/////

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iocca Filomena
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione per

Consiglio Comunale
Giunta Comunale

X

Seduta del 28/04/2016

Oggetto: n. 43

OGGETTO DELLA PROPOSTA: ADEGUAMENTO TARIFFE NOLEGGIO TEATRO COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

DATA: 09/04/2016

DATA: 27/04/2016

Servizio Proponente
SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA E
ARCHIVIO
X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Baccilieri Diego

X

Favorevole

Contrario

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA
F.to Bonfatti Maria Grazia

