
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

27/06/2014

Determinazione nuove tariffe e criteri per la concessione in uso del Teatro Comunale Grandinetti (modifi
ca della deliberazione G.C. n. 43 del 02/02/2011)

Presente

227

           L'anno   duemilaquattordici, addì   ventisette del mese di   Giugno  alle ore  16.15, presso la Sede
Comunale, convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

SISPERANZA GIOVANNI SINDACO

SICICIONE FRANCESCO GIUSEPPE ASSESSORE

SICOSTANTINO ANTONINO ASSESSORE

SICRIMI GIUSEPPINA ASSESSORE

SIGALLO GIOVANNI ASSESSORE

SILIOTTA CARMELA MILENA ASSESSORE

SIMURACA PIERPAOLO ASSESSORE

SIPICCIONI ROSARIO ASSESSORE

SIZAFFINA PEPPINO ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.9 0

Presiede il Sindaco GIOVANNI SPERANZA nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CESARE PELAIA
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n.  43.  del 02/02/2011, esecutiva ai sensi di legge �� �±
sono stati determinate le tariffe e i criteri per la concessione del Teatro Comunale Grandinetti;
Considerato che: 
�x è stata ultimata la ristrutturazione del Teatro Comunale Grandinetti che è ritornato ad essere fruibile per

le attività cittadine;
· negli ultimi anni, l'utilizzo del teatro si  è  ulteriormente sviluppato portando oltre  ad  un  aumento di

spettatori, un aumento di spettacoli anche con varie richieste di stage teatro o danza e  corsi interni che
esulano dall'ambito artistico;

· è opportuno: a) rideterminare le  tariffe (canone d'uso e  spese  fisse  di esercizio) in ribasso rispetto a
quelle determinate con la  precedente deliberazione n.  43  del 02/02/2011, in particolare per il  canone
d'uso sulla base dei migliorati attuali standard dei costi fissi delle utenze dovuti alla ristrutturazione del
Teatro Grandinetti e  per le  spese  fisse  di esercizio sulla base dei reali costi del lavoro desumibili dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; b)  attuare una politica di  riduzione delle  tariffe, al  fine  di
promuovere e  favorire l' utilizzo da parte di soggetti terzi del Teatro Comunale per lo  svolgimento di
attività comunque di interesse pubblico, rivolte alla collettività e  finalizzate e  favorire e  promuovere la
cultura, la  formazione, l' associazionismo e  l' integrazione sociale,  nonché  al  fine  di  incentivare la
fruizione del patrimonio architettonico della città e  la  veicolazione dell' immagine della città quale polo
culturale d' eccellenza;

Ritenuto pertanto opportuno: 
· procedere ad un aggiornamento dei costi di concessione e  alcune precisazioni sulle  modalità di utilizzo

del Teatro Comunale Grandinetti;
· rideterminare transitoriamente il  costo  del Teatro e  fissare in  Euro 350,00  l'ammontare delle  spese

relative ai servizi di base (incluse le  competenze del Responsabile Tecnico di palcoscenico, del custode
e del responsabile di sala -   tre ore -  e  ritoccare conseguentemente ad Euro 250,00  l'attuale canone
complessivo di concessione d'uso (comprensivo de i costi relativi all'utenza;

· di adottare i criteri per la concessione del Teatro Comunale Grandinetti, come riordinati e  puntualizzati
nell'allegato A  (che  forma parte integrante del presente provvedimento), sulla  base  dei quali viene
assicurato il  limite  di copertura dei costi ai sensi di  legge  e  il  Dirigente Responsabile del  Settore
Promozione del Territorio procederà alle concessioni;

· di  precisare che  la  politica  di  riduzione tariffaria, è  giustificata in  un  momento di  drastica crisi
economica, dall' intento di  promuovere�� �±  in  linea  con  gli  obiettivi di  mandato dell' amministrazione
comunale -  l' attività culturale in  città, quale  valido  strumento di  catalizzazione di  presenze  e  di
movimentazione delle attività economiche cittadine.

Ravvisata una propria competenza in ordine al presente provvedimento�� �±  ai sensi dell'art. 48,  comma 2°,
del D.lgs.n. 267 del 18/8/2000,
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e  contabile, formulati, sullo  schema di proposta di
deliberazione in oggetto, ai sensi e  per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.  2000 e  successive
modifiche ed integrazioni, rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Settore Promozione del Territorio e
dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Su proposta del relatore, Assessore alla Cultura;
A voti unanimi espressi nei dovuti modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare�� �±  per le  motivazioni di cui in narrativa -  in via  transitoria ed al fine  di aincentivare l'avvio
dell'utilizzo del Teatro le modifiche alla propria deliberazione n. 43 del 02/02/2011, ivi illustrate e  riguardanti i
criteri e le tariffe per la concessione del Teatro Comunale Grandinetti di cui all'allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di individuare il Settore Promozione del territorio - Ufficio Cultura  quale competente per la  gestione del
Teatro Comunale Grandinetti;
di introitare i relativi proventi sull'apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione esercizio 2014  (in
fase di definizione e compilazione) e al medesimo corrispondente capitolo dei bilanci successivi;
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di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO  
Giovanni Speranza  
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Cesare Pelaia 
_______________________________________________ 
Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1421 25/06/2014

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

AIELLO NADIA

26/06/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 227 del 27/06/2014 - Pagina 4 di 6



Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1421 25/06/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL FUNZIONARIO

IANNAZZO GIOVANNI

26/06/2014
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Determinazione nuove tariffe e criteri per la concessione in uso del Teatro Comunale Grandinetti
(modifica della deliberazione G.C. n. 43 del 02/02/2011)

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Avv. Pelaia Cesare

Il 16/09/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 227 del 27/06/2014

con oggetto:

16/09/2014

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

27/06/2014

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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