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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 153
OGGETTO: Stagione teatrale 2012/2013 presso il teatro comunale R. Lembo.

SETTORE:

Soc.-Cultur.-Scolastico

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Per quanto concerne la regolarità
tecnica sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole in data 20/11/2012
F.to Dott. Samuele Pontino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole in data 22/11/2012
F.to in sostituzione
Dott. Samuele Pontino

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del
D.Lgs. n. 267/2000 in data
26/11/2012
F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L’anno duemiladodici , il giorno ventisei del mese
di novembre alle ore 13,30 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Ernesto LA SALVIA

Sindaco

P

Pietro BASILE

V. Sindaco

P

Sabino FACCIOLONGO

Assessore

P

Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

A

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Gianni QUINTO

Assessore

P

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE .

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Educative e del Tempo libero, prof. Sabino Facciolongo,
propone l’approvazione del seguente provvedimento:
PREMESSO CHE:
• quest’Amministrazione comunale intende organizzare la stagione teatrale 2012/2013, presso il
teatro comunale R. Lembo;
• il Comune di Canosa è socio, dalla stagione teatrale 2003/2004, del Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese, il quale ha lo scopo di promuovere la diffusione e la veicolazione del teatro di prosa,
danza e musica, sia di livello nazionale che regionale;
• l’adesione al Consorzio permette al Comune di avere 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
le proprie professionalità necessari per una buona riuscita degli eventi che si vanno a
programmare;
• l’anno scorso è stata organizzata la stagione teatrale 2011/2012, favorevolmente accolta dai
cittadini, dopo tanti anni di inattività teatrale per carenza di un adeguato contenitore culturale nel
nostro paese;
CONSIDERATO CHE, anche per quest’anno, i nostri concittadini attendono che venga realizzata la
stagione teatrale, divenuta ormai un appuntamento di notevole spessore culturale, soprattutto ora che
Canosa ha un teatro, recentemente restaurato, che può ospitare compagnie di caratura nazionale;
TENUTO CONTO CHE:
 dopo diversi contatti ed incontri con il Teatro Pubblico Pugliese con nota pervenuta a questo Ente
in data 14/11/2012, al n. 31724 è stata inviata la programmazione degli eventi ed il piano dei costi
su sette spettacoli concordati per la stagione teatrale 2012/2013, nonché il ripiano dei costi a
carico di quest’Amministrazione, pari ad € 20.549,33;
 il Teatro Pubblico Pugliese ha inviato anche la programmazione teatrale dedicata ai ragazzi ed il
piano dei costi a carico di questa Amministrazione, pari ad 1.241,90;
 è necessario stabilire il prezzo dei singoli abbonamenti e dei biglietti per gli spettacoli, dando atto
che l’importo unitario è uguale e senza alcuna distinzione tra i vari spettacoli;
LA GIUNTA COMUNALE
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso il visto di conformità dal
Segretario Generale, ai sensi dell’ art. 97, comma 2 e 4, del 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, quindi:
1. ORGANIZZARE la stagione teatrale 2012/2013 di concerto con il Teatro Pubblico Pugliese da
svolgersi nel teatro comunale “Raffaele Lembo”, con inizio il 09/12/2012, in cui avrà luogo la
prima di apertura;
2. APPROVARE il programma del cartellone di prosa, presentato dal Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese, per la stagione teatrale 2012/2013, compreso il ripiano dei costi a carico del Comune,
allegato (All. 1) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. FISSARE, nel seguente modo, il prezzo dei singoli abbonamenti e dei biglietti per gli spettacoli,
dando atto che l’importo unitario è uguale e senza distinzione tra i vari spettacoli:
POSIZIONE

ABBONAMENTO
SETTE SPETTACOLI

BIGLIETTO

RIDOTTI

PLATEA

€ 140,00

€ 23,00

======

BARCACCE
PALCO I ORD.
CENT.
PALCO II ORD.

€ 140,00
€ 140,00

€ 23,00
€ 23,00

======
======

€ 120,00

€ 20,00

======

CENT.
PALCHI
I
e
IIORD. LATER.
LOGGIONE

========

€ 20,00

======

========

€ 13,00

€ 10,00

a detti prezzi di abbonamento e di biglietti si aggiungono i diritti di prevendita rispettivamente di €
3,50 e € 1,50;
4. STABILIRE che la riduzione spetti solo ai giovani fino a 25 anni, limitatamente ai posti del
loggione;
5. APPROVARE il programma del cartellone denominato “La Scena dei Ragazzi 2012/2013”
presentato dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, comprensivo del ripiano dei costi a carico del
Comune, allegato (All. 2) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,
stabilendo che il costo del biglietto per i ragazzi sarà determinato successivamente a seguito di
segnalazione del Teatro Pubblico Pugliese;
6. COIVOLGERE per l’organizzazione della Stagione Teatrale 2012/2013 i seguenti dirigenti:
-il dirigente del I° Settore al quale viene affidato il compito della organizzazione della Stagione
Teatrale 2012/2013, assegnando le somme necessarie comprese nel Bilancio Pluriennale 2012/2014,
pari ad € 21.791,23 per quote di ripiano stagione di prosa e teatro ragazzi; € 50.000,00 per costi di
gestione teatro e precisamente: spese stipula di contratti per incarichi a tecnici e ditte specializzati nel
settore i cui servizi saranno necessari per assicurare la funzionalità del teatro durante gli spettacoli con
particolare riferimento alle figure professionali di elettricista, tecnico di scena, addetto alla biglietteria,
hostess, non presenti nell’organico comunale, e servizi quali pulizia e pubblicità, nonché polizza
assicurativa RCT con furto e incendio e quant’altro necessario per la buona riuscita degli spettacoli;
-il dirigente del V° Settore al quale viene affidato il compito di mettere in atto tutte le azioni ed i
provvedimenti necessari per la funzionalità del Teatro nella stagione teatrale 2012/2013;
7. DARE ATTO che la complessiva spesa di € 71.791,23, con disponibilità sul cap. 760 per €
28.208,00 per l’anno 2012 e per € 43.583,23 sul medesimo capitolo per l’anno 2013, viene messa
a disposizione dei predetti dirigenti, che provvederanno ad assumere impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
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, stante l’urgenza a
provvedere in merito.

