Delibera della Giunta Comunale n.110 dd.21.11.2017
OGGETTO: Rassegna teatrale 2017/2018 organizzata dal Comune di Castelnuovo con la
collaborazione dell’Associazione teatrale“Figli delle stelle” di Ospedaletto (TN):
approvazione programma ed assegnazione contributo.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale intende organizzare nel corso dei prossimi mesi una rassegna di
spettacoli teatrali da allestire presso il teatro parrocchiale e la sala dell’oratorio con la collaborazione
dell’Associazione teatrale “Figli delle Stelle” , compagnia locale che conta tra gli iscritti residenti nel
Comune di Castelnuovo;
- questa iniziativa viene attuata con lo scopo di promuovere occasioni di socializzazione finalizzate a
scopi ricreativi/culturali a beneficio della collettività;
Considerato il programma dell’edizione 2017/2018 presentato dalla Associazione teatrale “Figli delle
stelle”, unitamente alla richiesta di contributo economico a compartecipazione delle spese di realizzazione
della rassegna, nonché alla richiesta di agevolazione economica per l’utilizzo gratuito della sala-teatro
comunale, presentati il 13.11.2017 prot. n.5512, di seguito riportato:
-

16.12.2017 Associazione “genitori e figli a teatro “geniATori” di Calstelnuovo con: “Natale 2.0 –
Babbo Natale e la tecnologia”;
13.01.2018 associazione “I… Saranno Famosi” di Santa Giustina (BL ) con: “Musotte”
26.01.2018 Associazione “Figli delle Stelle” di Castelnuovo con: “Zapping!”;
03.02.2018 Filodrammatica “S. Ermete” di Calceranica al Lago con: “Tut per Sparmiar”;
24.02.2018 Associazione “Figli delle Stelle “ di Castelnuovo con: “Alice nel paese delle
meraviglie”;

Visto che per la realizzazione del programma appena indicato è stato chiesto un contributo pari a Euro
1.000,00.= a fronte della realizzazione complessiva della manifestazione che comprende le spese relative a
SIAE, pubblicità, rinfresco post-spettacolo ed affitto sala dell’oratorio (solo per la giornata di sabato
16.12.2017), tenendo conto di una spesa forfettaria di circa Euro 200,00 a spettacolo;
Ritenuto opportuno, stante il rilevante interesse che la rassegna teatrale potrà riscuotere, impegnare allo
scopo la somma di Euro 1.000,00 a titolo di contributo;
Considerato che tale iniziativa verrà finanziata con gli introiti derivanti dal 5 per mille, versati a favore del
Comune di Castelnuovo;
Vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia
Autonoma di Trento”, il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10-40/Leg./91 e rilevato
che la spesa per la prestazione in questione è inferiore al limite di cui all’art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990 per
il ricorso alla trattativa diretta senza previo confronto concorrenziale;
Vista la disponibilità di bilancio ai capitoli 5121/51 e 10433/161, del corrente bilancio di gestione;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione secondo quanto previsto dall’art. 81 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto Adige
(D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), da parte del:
 Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;

 Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa l’attestazione di
copertura finanziaria;
Visti:
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino -Alto
Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25), coordinato con le
disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11;
il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n.
4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3 e dalla L.R. 09.12.2014 n. 11;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 21.12.2000 e ss.mm. ed
ii.;
Visto il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazione
e soggetti privati approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 01.09.1995 e ss.mm. ed ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare il programma in premessa indicato per la realizzazione della Rassegna Teatrale
2017/2018 che si svolgerà presso la sala-teatro comunale di Castelnuovo, come da calendario di
seguito riportato:
-

16.12.2017 Associazione “genitori e figli a teatro “geniATori” di Calstelnuovo con: “Natale 2.0 –
Babbo Natale e la tecnologia”;
13.01.2018 associazione “I… Saranno Famosi” di Santa Giustina (BL ) con: “Musotte”
26.01.2018 Associazione “Figli delle Stelle” di Castelnuovo con: “Zapping!”;
03.02.2018 Filodrammatica “S. Ermete” di Calceranica al Lago con: “Tut per Sparmiar”;
24.02.2018 Associazione “Figli delle Stelle “ di Castelnuovo con: “Alice nel paese delle
meraviglie”;

2. Di concedere un contributo di Euro 1.000,00= a favore dell’Associazione teatrale “Figli delle Stelle”
di Ospedaletto (TN): euro 600,00= a titolo di anticipo ed il saldo di euro 400,00= a presentazione
della documentazione di cui al punto 7) del dispositivo della presente deliberazione;
3. Di prendere atto che non sono previsti biglietti di ingresso, quindi l’ingresso degli spettatori sarà
gratuito;
4. Di concedere l’utilizzo gratuito della sala-teatro comunale nei giorni ed agli orari di seguito riportati,
per poter allestire e realizzare la Rassegna teatrale sopraccitata:
-

16.12.2017 ore 18.00;
13.01.2018 ore 20.45;
27.01.2018 ore 20.45;
03.02.2018 ore 20.45;
24.02.2018 ore 18.00.

5. Di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 1.000,00.= a favore dell’Associazione teatrale
“Figli delle Stelle”, imputandola al capitolo 5121/51, codice di bilancio 1.03.01.02.999 per Euro
378,35.= e al capitolo 10433/161, codice di bilancio 1.04.02.05.999 per Euro 621,65.=;

6. Di dare atto che l’iniziativa verrà finanziata con gli introiti derivanti dal 5 per mille, versati a favore
del Comune di Castelnuovo;
7. Di evidenziare che i beneficiari del presente provvedimento dovranno presentare
all’Amministrazione idonea documentazione (fattura, idonea documentazione fiscale o rendiconto
della spesa sostenuta a firma del Presidente dell’Associazione) a comprova dell’avvenuta spesa
effettuata.
8. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, al fine di
procedere all’organizzazione dell’iniziativa.

9. Di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’Art. 79, comma 5, del
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi
dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034;
in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso straordinario al Presidente delle
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

