Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 31/10/2019

GC N. 224

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: STAGIONE TEATRALE AL PAX 2019 - 2020 - ACCORDO DI
COLLABORAZIONE

L’anno duemiladiciannove addì 31 del mese di ottobre alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: STAGIONE TEATRALE AL PAX 2019 - 2020 - ACCORDO DI
COLLABORAZIONE

Relazione del responsabile del procedimento:
Il Peg 2019, all'obiettivo 2019_S07_07, prevede la realizzazione di iniziative teatrali in
spazi diversi dal Pertini.
Dopo l'interruzione di un anno, dovuta a lavori di adeguamento nella sala del Cinema
Teatro Pax, si prevede di riprendere la tradizionale Rassegna teatrale, organizzata in
collaborazione con la Parrocchia S. Ambrogio di Cinisello Balsamo.
Si intende organizzare la Stagione Teatrale con un cartellone di sei spettacoli teatrali
con compagnie di rilevanza nazionale; due repliche per ogni spettacolo.
Il Cinema Teatro Pax-Parrocchia S. Ambrogio si impegna a:
1. Contattare le Compagnie teatrali ai fini della programmazione in accordo con il
Servizio Cultura del Comune di Cinisello Balsamo;
2. curare i rapporti organizzativi e contrattuali con le Compagnie artistiche,
verificare l’agibilità ENPALS, effettuare i pagamenti dell’UTIM, dei manifesti
pubblicitari delle Compagnie, dei cachet, dei diritti SIAE;
3. tenere i rapporti ed effettuare i pagamenti del macchinista/elettricista extra
compagnie per Teatro Pax;
4. organizzare e gestire i servizi di cassa interna al teatro, di sorveglianza durante
le rappresentazioni e di assistenza al montaggio e smontaggio;
5. provvedere all’acquisto del materiale minuto d’uso per il palco;
6. occuparsi della promozione della campagna abbonamenti;
7. liquidare e pagare tutte le fatture inerenti la gestione e la realizzazione
dell’intera stagione teatrale;
8. farsi carico di eventuali imprevisti.
Il Comune si assume l’incarico di :
1. coadiuvare il Cinema Teatro Pax-Parrocchia S. Ambrogio nella programmazione
della Stagione Teatrale;
2. occuparsi della campagna abbonamenti e del contatto con gli abbonati degli
anni precedenti attraverso comunicazione diretta;
3. mettere a disposizione un punto prenotazioni presso il Comune per la
prenotazione degli abbonamenti e dei biglietti dei singoli spettacoli;
4. stampa e affissione del materiale pubblicitario;
5. comunicazioni varie e relative spedizioni;
6. introito diretto di eventuali proventi derivanti da sponsor o enti.
Si propone il seguente costo dei biglietti e degli abbonamenti:

•
•
•
•

Posto unico poltrona
€ 30,00
Posto unico poltronissima
€ 35,00
Riduzioni posto unico poltrona (oltre 65 anni, meno di 25 anni,
possessori di + teca card)
€ 25,00
Riduzioni posto unico poltronissima (oltre 65 anni,

•
•

meno di 25 anni, possessori di + teca card)
Abbonamento poltrona a sei spettacoli
Abbonamento poltronissima a sei spettacoli

€ 30,00
€ 125,00
€ 150,00

I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e dalla vendita degli abbonamenti
saranno interamente introitati dalla Parrocchia S. Ambrogio.
La spesa a carico del Comune per la gestione e la realizzazione della
Stagione Teatrale si quantifica in € 31.500,00= IVA 22% compresa.
Al Cinema Teatro Pax - Parrocchia S. Ambrogio sarà liquidata la somma stanziata con le
seguenti scadenze:
a)

la prima pari a € 13.000,00= (dietro presentazione di regolare fattura)

b)
la seconda a fine stagione teatrale, pari a € 18.500,00= (a consuntivo delle
spese sostenute e dietro presentazione di regolare fattura).
In sede di liquidazione della seconda tranche saranno liquidate somme fino a €
18.500,00=, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
Per ogni ulteriore dettaglio si fa riferimento all'accordo di collaborazione.
Con successiva determinazione dirigenziale si procederà all'impegno dei fondi
summenzionati.
Il Responsabile del procedimento
Giulio Fortunio
LA GIUNTA COMUNALE


Vista la relazione del Responsabile del procedimento;



Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione in quanto rispondente
ai criteri vigenti, stabiliti dal regolamento, e l’attività ad elevata valenza sociale;



Visto l’art. 14 “Collaborazioni” del Regolamento dell’Albo delle Associazioni e
della concessione di benefici e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni”
approvato con atto del C.C. n. 141 del 17.9.1996 e modificato con deliberazione
C.C. n. 201 del 12.12.1996;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/3/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019;





vista la Delibera n. 20 del 19/3/2019 di approvazione del Documento unico di
programmazione DUP 2019/2021;



Vista la Delibera di Giunta n. 93 del 18/4/2019 di approvazione del piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente Unificato con il Piano della
Performace per il triennio 2019/2021;



Visto l'accordo di collaborazione con la Parrocchia S. Ambrogio di Cinisello
Balsamo;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del



18/8/2000
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1. di approvare l’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la
Parrocchia S. Ambrogio di Cinisello Balsamo;
2. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale saranno impegnati i
fondi menzionati in relazione: euro 31.500,00= al capitolo 1240330
PROMOZIONE CULTURA E SPETTACOLO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-STAGIONE
TEATRALE, centro di costo A1.304, piano finanziario 1.03.02.99.999:
•
Euro 13.000,00 sul b.p 2019;
•
Euro 18.500,00 sul b.pl 2020.
Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

