Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 135 del 1.12.2016

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO
E DELLO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE E DI
CINEFORUM STAGIONE 2016/2017
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• sul territorio di Castellanza opera dal 1995 l’associazione senza scopo di lucro Amici del Teatro e dello Sport,
le cui finalità statutarie consistono nell’organizzare e divulgare spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi,
organizzare convegni su temi teatrali e sportivi, iniziare la gioventù al teatro e allo sport sia come parte attiva
sia come spettatori;
• l’Associazione è formata da Volontari che permettono l’apertura e il funzionamento del “Teatro di via
Dante”, ubicato in centro città nei pressi del Comune e della Parrocchia San Giulio che ne è proprietaria;
• il Teatro di via Dante è l’unica struttura di ampia capienza (345 posti) della Città di Castellanza
specificamente destinata a spettacoli e intrattenimento;
• l’Associazione, nell’ambito dei suoi fini statutari, gestisce il cinema nei fine settimana e organizza la rassegna
di cineforum, nonché una rassegna di teatro amatoriale in collaborazione con l’associazione cittadina
“Compagnia Filodrammatica Entrata di Sicurezza”;
• il Comune, non dispone di una sala teatrale di proprietà, ma per lo svolgimento delle proprie funzioni di
promozione culturale stabilite dall’art. 11 dello Statuto ha la necessità di un teatro per realizzare proposte e
iniziative rivolte ad un pubblico numeroso e per attuare iniziative culturali in collaborazione con le diverse
realtà associative del territorio;
• il COMUNE, riconoscendo nel Teatro di Via Dante un polo di aggregazione cittadina, e quindi un ruolo
attivo nella realizzazione della vita culturale della Città, allo scopo di valorizzare l’apporto del volontariato e
secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, cooperazione, efficienza ed economicità, intende collaborare
con l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport sia per poter disporre di una sala teatrale, sia per progettare
insieme la proposta culturale in ambito teatrale e/o musicale;
• annualmente dal 1997 sono state stipulate con l ’Associazione predetta per la realizzazione in collaborazione
della rassegna cittadina di Cineforum e Teatro e per l’impiego del teatro di Via Dante da parte
dell’Amministrazione Comunale per attività culturali aperte alla cittadinanza;
Vista l’allegata bozza di convenzione che forma parte integrante del presente atto, che ha per oggetto la
realizzazione condivisa tra il Comune e l’Associazione della progettazione e realizzazione della rassegna di teatro
e di cineforum per la stagione 2016-17, ivi compresi gli utilizzi della struttura del Teatro di Via Dante per attività
volte a favorire la crescita culturale della cittadinanza, anche sperimentando forme di collaborazione con le
Associazioni territoriali.
Rilevato che, a fronte della disponibilità della struttura, in considerazione delle spese che il Teatro di via Dante
deve sostenere per la gestione della sala (riscaldamento, pulizia, manutenzione, allestimenti vari) il Comune
riconosce un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima di € 15.000,00.=
Atteso che la convenzione con l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport per la stagione 2016/2017
comporta l’erogazione da parte del Comune di un rimborso spese di € 15.000,00.=, di cui € 2.500,00.= sul
bilancio 2016 e € 12.500,00.= sul bilancio 2017;
Accertata la disponibilità effettiva esistente al cap. 5021031 del Bilancio 2016 e al cap. 5021031 del Bilancio 2017,
tenendo conto del presente impegno in fase di sua predisposizione;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la regolarità tecnica;
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il Responsabile del Settore Economico/Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, tra il
Comune di Castellanza e l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport per la realizzazione, mediante l’utilizzo
del Teatro di Via Dante, delle rassegne di cineforum e di teatro per la Stagione 2016/2017;
2. di impegnare la somma di € 15.000,00.= così ripartita:
MISSIONE PROGRAMMA
CAPITOLO

05021031

CONTO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

(V

TITOLO

livello piano dei

MACROAGGREGATO

conti)

05.02.1.03

U.1.03.02.07.999

CP/FPV

CP

2016

2017

2018

Succ.

€ 2.500 € 12.500

Nei confronti dei creditori:
CREDITORE

ESIGIBILITÀ

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO
E DELLO SPORT

2016
2017

COD.
FISCALE

P. IVA

02267250120

IMPORTO

2.500,00
12.500,00

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport per la sottoscrizione della
convenzione e l’attuazione di quanto ivi previsto;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

