
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 174 del 31-12-2014)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di dicembre alle ore 12:30, presso la
Sala della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALTAVILLA PIETRO LUIGI ASSESSORE Assente

Sensi Cristina

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Vincenzo de Cesare il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: STAGIONE TEATRALE 2015. DETERMINAZIONI.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che l’Associazione Pro Nursia, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 15342-
del 30.12.2014, si è dichiarata disponibile, essendosi già occupata, con il Patrocinio di
questo Comune, dell’Estate Nursina e degli Eventi delle Festività Natalizie 2014, ad
organizzare la stagione teatrale 2015;
che, a tale scopo, avrebbe individuato nella persona del dott. Edoardo Sylos Labini il-
direttore artistico ed ha proposto la seguente programmazione:

Martedì 27 gennaio 2015: Inaugurazione della Stagione con lo spettacolo:1.
“Una serata con Lando Buzzanca” con Lando Buzzanca ed Edoardo Sylos
Labini, in collaborazione con Rai Scuola;
Domenica 8 febbraio 2015: “Cercando segnali d’amore dall’universo” con2.
Luca Barbareschi; regia di Chiara Noschese;
Sabato 28 febbraio 2015: “Moms, il primo varietà sulla maternità” di Jill3.
Daum con Carla Ferraro, Valentina Martino Ghiglia, Laura Mazzi, Silvia
Siravo; regia Ferdinando Ceriani;
Martedì 31 marzo 2015: “L’uomo, la bestia, la virtù” di Luigi Pirandello,4.
con Geppy Gleijeses, Lello Arena, Marianella Bargilli; regia di Geppy
Gleijeses;
Giovedì 16 aprile 2015: “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon, con Vanessa5.
Gravina, Ludovica Modugno, Stefano Artissunch; regia di Stefano Artissunch.

A tali spettacoli si aggiungerebbe il “Festival del Teatro amatoriale”, con le
seguenti compagnie teatrali:
6 marzo 2015: Accademia dei Riuniti di Umbertide “Il letto ovale”;a)
14 Marzo 2015: Compagnia Il Castello di Foligno “La Mandragola”;b)
25 Aprile 2015: Compagnia Trasimeno Teatro;c)
9 Maggio 2015: Compagnia dei Donattori di Ascoli.d)

che l’Associazione Pro Nursia si è dichiarata altresì disposta a farsi carico della-
logistica, della campagna abbonamenti, dell’organizzazione generale e di tutto il
necessario per la migliore riuscita della Stagione teatrale;

Considerata, dopo attento esame, la validità della proposta in relazione ai suoi contenuti
artistici e qualitativi;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità della concessione e l’entità del contributo da
concedere all’Associazione;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai
Responsabili dell'Area Servizi Culturali e dell’Area Bilancio, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma
– del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;1)
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approvare la proposta progettuale presentata dall’Associazione Pro Nursia per la2)
realizzazione della Stagione Teatrale 2015, nei termini esplicitati in premessa;
di disciplinare nel modo che segue le modalità della concessione:3)

Obblighi del concessionario:
nominare, a propria cura e spese il direttore artistico e tecnico
organizzativo del teatro;
restituire gli impianti e le strutture nello stato di efficienza e idoneità
rilevati all’atto della consegna;
farsi carico di tutte le spese di gestione del Teatro e delle attività
connesse;
assumersi integralmente tutti gli oneri relativi ad interventi di
manutenzione ordinaria;
risarcire ogni eventuale danno si dovesse verificare a cose o persone,
nei confronti dei quali l’amministrazione comunale si intende
integralmente sollevata da qualsiasi responsabilità;
segnalare immediatamente qualunque danno o guasto verificatosi nella
struttura che presupponga un intervento di manutenzione straordinaria;
essere a conoscenza ed osservare tutte le norme che regolano l’uso di
un teatro;
non modificare nulla senza il permesso dell’Amministrazione
comunale;
acquisire la prescritta licenza per l’esercizio di pubblico spettacolo;
non far entrare più persone rispetto alla capienza consentita (376 unità)
di cui n. 226 posti di platea compresi n. 2 posti per portatori di
handicap e n. 150 posti di galleria;
ideazione, direzione e gestione di tutte le iniziative promozionali;
stampa, gestione e distribuzione di tutto il materiale cartaceo (locandine
e depliants);
diffusione e tasse di affissione del materiale pubblicitario;
ufficio stampa e relazioni esterne;
service audio/luci e/o allestimenti scenici, facchinaggi e assistenza
tecnica;
cachets, oneri diretti ed indiretti e rimborsi spese, ospitalità alberghiera
degli artisti ed addetti;
trasporti;
coperture assicurative (copertura danni al Teatro e responsabilità civile
verso terzi);
pratiche ed oneri contributivi, previdenziali ed amministrativi (SIAE,
ENPALS ecc);
acquisizione di tutte le liberatorie formali occorrenti;
prevendita e bigliettazione
rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e pratiche connesse;
rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza impiantistica e di
sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
pulizie della struttura;

di assegnare all’Associazione Pro Nursia un contributo di € 30.000,00 per4)
l’organizzazione e la gestione della stagione di prosa 2015, autorizzando il
Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Culturali a liquidare il predetto contributo in
tre rate, così cadenzate:
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euro 11.000,00 quale anticipo per l’organizzazione della stagione teatrale, con
imputazione al capitolo 1046 del bilancio esercizio finanziario 2014;
euro 13.000,00 nel mese di gennaio 2015, con imputazione al corrispondente
capitolo del bilancio esercizio finanziario 2015;
la restante somma di € 6.000,00 verrà liquidata dietro presentazione di
dettagliato rendiconto. Il contributo, nella sua totalità, è finalizzato al ristoro
delle spese effettivamente sostenute e documentate, a condizione che non si
realizzi da parte dell’Associazione alcun tipo di profitto, così come dovrà
risultare dalla documentazione contabile presentata a rendiconto. Qualora dalla
documentazione presentata dovesse risultare un utile di gestione, esso dovrà
essere rinvestito previo accordo con l'Amministrazione.

di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente5)
provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000

Con ulteriore voto unanime, reso legalmente, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

31-12-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to  DONATELLA BUCCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

31-12-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  DONATELLA BUCCHI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  Vincenzo de Cesare

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          08-01-2015                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 08-01-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 31-12-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare
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