Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 166 del 18.12.2014

SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO E DELLO SPORT PER INTERVENTI
VOLTI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA’ DA PARTE DEL PUBBLICO DEL TEATRO DI VIA
DANTE
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 gestisce il teatro di via Dante, di proprietà della parrocchia di S. Giulio;
• l’Associazione organizza con successo da diverse stagioni una rassegna cineforum e una rassegna di teatro
amatoriale, quest’ultima in collaborazione con l’associazione Compagnia Filodrammatica Entrata di
Sicurezza;
• il Comune svolge nell’ambito delle proprie funzioni di promozione culturale stabilite dall’art. 11 dello
Statuto, numerose iniziative rivolte ad un pubblico ampio anche in collaborazione con diverse realtà
associative del territorio;
• Il Comune non dispone di una propria sala da teatro e comunque di sale per intrattenimento con capienza
superiore ai 200 posti;
• Il Comune annualmente su base convenzionale utilizza il Teatro per 35 giornate per lo svolgimento di
attività di spettacolo direttamente organizzate e/o patrocinate dal Comune ed occasionalmente per attività
di interesse generale autorizzate dallo stesso;
• nell’ottica di un’efficace azione di promozione culturale e di ottimizzazione del servizio al pubblico, è
interesse di entrambe le parti disporre di una struttura in stato efficiente moderna ed accogliente;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 27.07.2009 è stata approvata la “Convenzione con
l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport per l’utilizzo del Teatro di via Dante in qualità di sede di
attività culturali e di pubblico interesse di ampia capienza” nella quale le parti convenivano interventi per
migliorare la fruibilità della struttura da parte del pubblico in merito all’accessibilità, all’accoglienza e
all’ammodernamento della sala teatrale;
• la sala del Teatro ristrutturata e ammodernata nel 2010 anche con il contributo del Comune, presenta allo
stato attuale un impianto audio obsoleto rispetto alle nuove tecnologie digitali e pertanto necessita di una
totale sostituzione delle apparecchiature necessarie per la diffusione del suono;
•

Ritenuto di sostenere l’Associazione Amici del Teatro e dello Sport nell’adeguamento dell’impianto audio in
considerazione dell’ampia fruizione della struttura da parte della cittadinanza e del territorio mediante un
contributo straordinario;
Ritenuto di erogare all’Associazione un contributo con le seguenti modalità:
1. definizione della strumentazione minimale necessaria per l’adeguamento dell’impianto audio alle nuove
tecnologie;
2. comparazione di almeno tre preventivi con scelta della migliore offerta;
3. contribuzione da parte del Comune fino al 60% della spesa totale e comunque non oltre l’importo di
€ 7.000,00 previa verifica dei settori comunali competenti (Istruzione Culturale e Sport e Ufficio
Tecnico);
Dato atto che la somma verrà liquidata a seguito di presentazione da parte dell’Associazione delle pezze
giustificative delle spese complessivamente sostenute per l’ammodernamento dell’impianto audio;
Visti gli art. 2, 7 e 8 del “Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi economici a
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persone e ad Enti pubblici e privati (ex art. 12 Legge 7/8/90 n. 241)”, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 38 del 10/04/2000 e successive modificazioni, i quali prevedono la concessione di contributi
straordinari a favore di Enti, Associazioni, Gruppi e Cooperative e simili senza scopo di lucro aventi sede nel
Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a promuovere lo sviluppo della Comunità Locale;
Accertata la disponibilità effettiva esistente al cap. 05021056 del Bilancio 2014;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 151, comma 4, 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;
 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 erogare un contributo all’Associazione Amici del Teatro e dello Sport per gli interventi volti a migliorare la

fruibilità da parte del pubblico del Teatro di Via dante;
2. di impegnare la somma di € 7.000,00.= così ripartita:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

CAPITOLO

MISSIONE PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

CONTO
(V
livello piano dei
conti)

CP/F
PV

2014

05021056

05.02.1.04

U.1.04.04.01.001

CP

€ 7.000

2015

2016

Succ.

Nei confronti dei creditori:
CREDITORE

ESIGIBILITÀ

ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO
E DELLO SPORT

2014

COD.
FISCALE

P. IVA
02267250120

IMPORTO
7.000,00

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

