ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 355
OGGETTO: Teatro comunale “Raffaele Lembo : Stagione teatrale 2011/2012 –
Approvazione cartellone e direttive.SETTORE: PRIMO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

dicembre, alle ore 12,30 e seguenti, in Canosa di

///////////

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.

persone dei Signori:
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Francesco PATRUNO

Assessore

P

///////////

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

///////////

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco
F.to

F.to

Francesco Ventola

Dott. Pasquale Mazzone

________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
×

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15
giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n.
267/2000.
Dal Palazzo di Città, lì ______
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci

__________________________________________________________________________________________

×

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia ______
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Attività Culturali Turismo Archeologia, prof. Nicola
Casamassima, propone l’approvazione del seguente provvedimento:
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di G.C. n. 294 del 13/10/2011 il teatro comunale, recentemente
ristrutturato, è stato denominato “Teatro Comunale Lembo”, in onore di Raffaele Lembo,
benemerito canosino che fortemente volle la sua costruzione;
•

con deliberazione di G.C. n. 329 del 3/11/2011 sono state impartite direttive in ordine
all’inaugurazione del teatro effettuata in data 5 novembre u.s.;

•

l’inaugurazione ha riscontrato notevole successo da parte di cittadini canosini e dei
comuni limitrofi;

•

il Comune di Canosa è socio, dalla stagione teatrale 2003/2004, del Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese (TPP), il quale ha lo scopo di promuovere la diffusione e la
veicolazione del teatro di prosa, danza, musica sia di livello nazionale che regionale;

•

l’adesione al Consorzio permette al Comune di aver una riduzione dei costi delle singole
rappresentazioni e la possibilità di scegliere il cartellone su una vasta gamma di
proposte;

•

il Consorzio mette a disposizione dei comuni soci la propria organizzazione, il proprio
personale e professionalità necessari per una buona riuscita degli eventi che si vanno a
programmare;

•

dalla stagione teatrale 2008/2009 l’attività teatrale o di spettacoli in genere è stata
sospesa poiché i costi di realizzazione, anche a causa del fitto del contenitore (ex cinema
Scorpion), non erano più sostenibili da parte del Comune;

DATO ATTO CHE:
•

con l’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale i cittadini si aspettano al più presto che
venga realizzata la stagione teatrale, divenuta ormai un appuntamento di notevole
spessore culturale;

•

le locali scuole ed associazioni culturali hanno già chiesto la disponibilità del contenitore
culturale ove tenere rappresentazioni in favore degli studenti ed in genere aperti al
pubblico;

CONSIDERATA la necessità di riprendere l’attività teatrale da svolgersi nel nuovo teatro
comunale “Raffele Lembo”;
TENUTO CONTO CHE:
 dopo diversi contatti e incontri con il TPP con nota pervenuta a questo Ente in data
22/11/2011 prot. n. 31346, è stata inviata la programmazione degli eventi ed il piano dei
costi su nove spettacoli concordati per la stagione teatrale 2011/2012, nonché il ripiano
dei costi a carico di questa Amministrazione pari ad € 28.466,25;
 il Teatro Pubblico Pugliese ha inviato anche la programmazione teatrale dedicata ai
ragazzi ed il ripiano dei costi a carico di questa Amministrazione pari ad € 3.165,80;
 è necessario stabilire il prezzo dei singoli abbonamenti e dei biglietti per gli spettacoli
stabilendo che l’importo unitario è uguale senza distinzione tra i vari spettacoli;
LA GIUNTA COMUNALE
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati,
AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese:

DELIBERA
di fare proprie le proposte dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi:
1. RIPRENDERE l’attività teatrale e ORGANIZZARE la stagione teatrale 2011/2012 in
concerto con il Teatro Pubblico Pugliese da svolgersi nel nuovo Teatro comunale
“Raffaele Lembo”;
2. APPROVARE il programma del cartellone presentato dal Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese per la stagione teatrale 2011/2012, compreso il ripiano dei costi a carico del
Comune, allegato (All. 1) alla presente deliberazione per formare parte integrante e
sostanziale;
3. FISSARE, nel seguente modo, il prezzo dei singoli abbonamenti e dei biglietti per gli
spettacoli stabilendo che l’importo unitario è uguale senza distinzione tra i vari spettacoli:
POSIZIONE

ABBONAMENTO
NOVE SPETTACOLI

BIGLIETTO

RIDOTTI

PLATEA

€ 170,00

€ 23,00

___________

BARCACCE

€ 170,00

€ 23,00

___________

I° ORD. € 170,00

€ 23,00

___________

PALCO II° ORD. € 150,00
CENT.

€ 20,00

___________

PALCHI I° e II° ______________
ORD. LATER.

€ 20,00

___________

LOGGIONE

€ 13,00

€ 10,00

PALCO
CENT.

______________

4. STABILIRE che la riduzione spetti solo ai giovani fino a 25 anni;
5. APPROVARE il programma del cartellone presentato dal Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese per la stagione teatrale 2011/2012 dedicato ai ragazzi, compreso il ripiano dei
costi a carico del Comune, allegato (All. 2) alla presente deliberazione per formare parte
integrante e sostanziale;
6. COIVOLGERE per l’organizzazione della Stagione Teatrale 2011/2012 i seguenti
dirigenti:
a) il dirigente del I° Settore al quale viene affidato il compito della organizzazione della
Stagione Teatrale, assegnando le somme necessarie previste sul Bilancio
Pluriennale 2011/2013, pari ad € 29.000,00 ed € 3.000,00 – Cap. 760 teatro per i
ragazzi - per il ripiano dei costi con il TPP, pari ad € 8.500,00 cap. 746, per spese per
stipula di contratti e/o incarichi anche con eventuali ditte i cui servizi saranno,
comunque, necessari per assicurare la funzionalità del teatro con riferimento
all’utilizzo (macchinista, biglietteria, pubblicità, pulizie, hostess, ecc.) così come la
gestione degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti che
verranno incamerati dal comune su apposito capitolo d’Entrata;
b) il dirigente del V° Settore al quale viene affidato il compito di mettere in atto i
procedimenti necessari per l’utilizzo e apertura del Teatro, compreso l’individuazione
della figura/e tecniche necessarie alla realizzazione di quanto verrà programmato
durante la Stagione Teatrale;
7. STABILIRE che in caso di utilizzo del Teatro da parte di terzi le spese inerenti l’apertura
e l’utilizzo della struttura saranno a totale carico dei soggetti richiedenti; e che l’importo
richiesto massimo è pari ad € 1.500,00, costo calcolato tenendo conto delle spese vive,
compreso di tecnici, per l’apertura del contenitore in un giorno che verrà incamerato dal
Comune su apposito capitolo di entrata;
8. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 – 4° comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione.

