Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 31/10/2019

GC N. 225

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO ED IL CINEMA TEATRO PAX DELLA PARROCCHIA
S.AMBROGIO DI CINISELLO B. PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA STAGIONE TEATRALE SCOLASTICA - 2019/2020

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: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO ED IL CINEMA TEATRO PAX DELLA PARROCCHIA
S.AMBROGIO DI CINISELLO B. PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DELLA STAGIONE TEATRALE SCOLASTICA - 2019/2020
Relazione del responsabile del procedimento:
Il Piano esecutivo di gestione prevede, all'obiettivo 2019_S07_07, l'offerta di iniziate
teatrali sia nel Pertini che all'esterno di esso.
D'intesa con l'Ufficio Scuola, il Servizio Progetti per i Giovani ed Innovazione Sociale
ed il Cinema Teatro Pax si intende programmare una stagione di iniziative teatrali
rivolte alle Scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado) di Cinisello B.
La rassegna avrà il titolo “Quando il teatro parla al cuore dei ragazzi – Il teatro civile
per le nuove generazioni”.
Si tratta di sette spettacoli collegati a giornate
internazionali: per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; contro la violenza sulle
donne; dirittti umani; contro il bullismo ed il cyberbullismo; in ricordo delle vittime di
mafia.
Cinque di queste rappresentazioni si terranno presso il Cinema Pax; le adesioni
raccolte per tali rappresentazioni infatti eccedono la capienza dell'auditorium del
Pertini.
E' stato redatto un accordo di collaborazione in cui:
Il Cinema Teatro Pax-Parrocchia S. Ambrogio si impegna a:
1. Mettere a disposizione il Cinema Teatro Pax per allestimento, effettuazione dello
spettacolo e disallestimento;
2. organizzare e gestire i servizi di sorveglianza durante le rappresentazioni e di
assistenza al montaggio e smontaggio;
3. provvedere alla pulizia del Cinema Teatro Pax dopo l'effettuazione di ogni
singolo spettacolo.
Il Comune si assume l’incarico di :
1. Programmare la Stagione teatrale scolastica;
2. contattare le le Direzioni didattiche per l'organizzazione della Stagione;
3. predisposizione, stampa e distribuzione del materiale pubblicitario su cui
appariranno come coorganizzatori Comune e Teatro Pax;
4. provvedere al pagamento delle compagnie teatrali e degli oneri SIAE.
Per le prestazioni di servizio effettuate dal Cinema Teatro Pax, il versamento alla
Parrocchia S. Ambrogio da parte del Comune di Cinisello B. avverrà in due quote così
suddivise:
a)

Prima tranche entro il mese di dicembre 2019
dietro presentazione di regolare fattura.

b)

Seconda tranche a fine stagione teatrale,
dietro presentazione di regolare fattura.

fino a €

1.100,00=

fino a € 1.650,00=
Totale fino a €

2.750,00,00=

(€ duemilasetteentocinquanta/00)
al lordo di IVA
Per ogni singolo utilizzo del Cinema Teatro Pax, l'Amministrazione Comunale
riconoscerà alla Parrocchia S. Ambrogio la somma lorda di euro 550,00.
Per l'impiego di tali fondi si procederà, successivamente all'approvazione del presente
atto, agli impegni seguenti:
•

€ 1.100,00 cap. 1240141 bp 2019;

•

€ 1.650,00 cap. 1240141 bpl 2020.

Per ogni altro dettagli si rimanda all'accordo di collaborazione.
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 il Cinema Teatro Pax-Parrocchia S.
Ambrogio;
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 ed il
Cinema Teatro Pax-Parrocchia S. Ambrogio per la programmazione e la gestione
delle iniziative menzionate in relazione e specificate nell’accordo di
collaborazione;
2. di dare atto che, successivamente all'approvazione del presente atto, si
procederà con determinazione dirigenziale all'adozione dei presenti impegni:
• € 1.100,00 cap. 1240141 bp 2019;

•

€ 1.650,00 cap. 1240141 bpl 2020.

3. di dare atto che, oltre a quanto dettagliato nell’accordo di collaborazione qui
allegato, nessun ulteriore onere e spesa sarà a carico dell’Amministrazione
Comunale.

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

