Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 245 /2017
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Stagione teatrale 2017/2018. Incarico per fornitura di n. 2 spettacoli al
Coordinamento Teatrale Trentino.

L’anno DUEMILADICIASSETTE
DICIASSETTE alle ore 12,00 del giorno DODICI del mese di
OTTOBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………….........Assessore
ZAMBONI….……………
MIRELLA GIRARDINI….......................Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. MARIO FAILONI………………………………Assessore
2. ROMINA PAROLARI……………………….…Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
Viviani dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 245 /2017 dd. 12.10.2017
OGGETTO: Stagione teatrale 2017/2018. Incarico per fornitura di n. 2 spettacoli al
Coordinamento Teatrale Trentino.
NC
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Tione di Trento organizza una stagione
teatrale di prosa e di teatro ragazzi 2017/2018 in collaborazione con la Comunità delle
Giudicarie e con diversi Comuni del territorio, stagione denominata”Giudicarie a
Teatro” ed organizzata sulla base di un protocollo di intesa approvato con propria
deliberazione n. 233/2017 dd. 26.09.2017 e successivamente stipulato con gli enti
predetti.
Rilevato che si intendono effettuare n. 2 spettacoli al di fuori di detto
progetto, che sono i seguenti:
• Biancaneve presso Cinema Teatro di Tione in data 3 dicembre 2017 alle ore
17,30;
• In…tolleranza zero di Andrea Baccan (in arte Pucci) presso Auditorium Istituto
Guetti in data 19 marzo 2018 alle ore 21,00.
Visti i preventivi di spesa forniti dal Coordinamento Teatrale Trentino dd.
02.10.2017 prot. n. 10750 e n. 10751 per la fornitura dei due predetti spettacoli,
preventivi nei quali si richiede al Comune di Tione di Trento la somma prevista in €
1.375,00 (imponibile € 1.250,00 + IVA 10%) per lo spettacolo Biancaneve ed in €
9.754,58 (imponibile € 8.867,80 + IVA 10%) per lo spettacolo In…tolleranza zero.
Rilevato che la spesa viene impegnata per € 1.375,00 a carico del cap.
1301.01 codice bilancio 05.02.1 (1050203) del bilancio di previsione 2017 e per €
9.754,58 a carico del cap. 1301.01 codice bilancio 05.02.1 (1050203) del bilancio di
previsione 2018, salva quantificazione finale.
Rilevato che si verseranno al Coordinamento Teatrale Trentino le somme
di € 1.375,00 ed € 9.754,58 in base a presentazione di fatture, emesse a seguito di
quantificazione finale.
Specificato che è possibile procedere ad incarico diretto in quanto la
spesa è contenuta nel limite di cui all’art. 21, c. 4 della L.P. 23/90 (€ 46.000,00).
Specificato che vengono stabiliti, in accordo con la predetta
Associazione, i prezzi dei biglietti di ingresso alle rappresentazioni nei seguenti
importi:
Ingresso per spettacolo 3 dicembre 2017
• Intero
• Tariffa famiglia (almeno 3 persone)

€ 5,00
€ 4,00

Ingresso per spettacolo 19 marzo 2018
• Intero
• Ridotto

€ 20,00
€ 18,00
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•

Tariffa famiglia: ingresso gratuito per 2 bambini/ragazzi fino all’età di 14 anni
se accompagnati da 2 adulti con biglietto ad ingresso intero

La tariffa Ingresso Ridotto è riservata a studenti scuole medie e superiori, anziani
oltre i 65 anni, abbonati ai circuiti collegati, gruppi composti da almeno 8 persone.
Rilevato che è in vigore un accordo tra il Comune di Tione di Trento ed il
SAIT di Trento, in base al quale quest’ultimo si impegna a pubblicizzare gli spettacoli
teatrali attraverso i propri canali informativi a fronte dell’impegno del Comune a
praticare una riduzione sul prezzo del biglietto intero del 10% a favore dei possessori
della Carta “In Cooperazione”.
Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile per consentire l’avvio degli spettacoli teatrali nei tempi
previsti.
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata
e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.
Vista la deliberazione giuntale n. 52/2017 dd. 28.02.2017 “Atto di indirizzo
per la gestione del Bilancio 2017” ed accertata la competenza della Giunta comunale
per l’adozione del presente atto.
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
delibera
1.

Di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, per la fornitura di n. 2
spettacoli teatrali descritti in premessa il Coordinamento Teatrale Trentino,
avente sede legale a Pergine Valsugana, associazione di cui il Comune di Tione
di Trento fa parte.

2.

Di approvare i preventivi di spesa dd. 02.10.2017 prot. n. 10750 e n. 10751
forniti dal Coordinamento Teatrale Trentino per l’organizzazione dei due
spettacoli teatrali di seguito elencati, dando atto che la spesa a carico di questo
Comune per la fornitura dei due spettacoli è di € 1.375,00 per “Biancaneve” e di
€ 9.754,58 per “In…tolleranza zero”:
•
•

3.

Biancaneve presso Cinema Teatro di Tione in data 3 dicembre 2017 alle
ore 17,30.
In…tolleranza Zero di Andrea Baccan (in arte PUCCI) presso Auditorium
Istituto Guetti in data 19 marzo 2018 alle ore 21,00

Di stabilire, per quanto evidenziato in premessa, il costo dei biglietti d’ingresso
alle rappresentazioni nei seguenti importi:
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Ingresso per spettacolo 3 dicembre 2017
• Intero
• Tariffa famiglia (almeno 3 persone)

€ 5,00
€ 4,00

Ingresso per spettacolo 19 marzo 2018
• Intero
€ 20,00
• Ridotto
€ 18,00
• Tariffa famiglia: ingresso gratuito per 2 bambini/ragazzi fino all’età di 14 anni
se accompagnati da 2 adulti con biglietto ad ingresso intero
La tariffa Ingresso Ridotto è riservata a studenti scuole medie e superiori, anziani
oltre i 65 anni, abbonati ai circuiti collegati, gruppi composti da almeno 8 persone.
Si prevede una riduzione del 10% sul prezzo del biglietto intero per i possessori di
Carta “In Cooperazione” per entrambi gli spettacoli.
4.

Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad €
11.129,58
per € 1.375,00 a carico del cap. 1301.01 codice bilancio 05.02.1 (1050203) del
bilancio di previsione 2017 e per € 9.754,58 a carico del cap. 1301.01 codice
bilancio 05.02.1 (1050203) del bilancio di previsione 2018, salva
quantificazione finale.

5.

Di dare atto che si provvederà a liquidare al Coordinamento Teatrale Trentino,
a seguito di presentazione di fatture, salvo quantificazione finale, le somme di €
1.375,00 ed € 9.754,58 .

6.

Di incaricare gli Uffici degli atti esecutivi della presente, secondo le
competenze assegnate.

7.

Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo
quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene
pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

8.

Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i
seguenti ricorsi:
• opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n.
3/L;
• ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”
da parte di chi abbia interesse.

-4-

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 17.10.2017 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 17.10.2017 al
27.10.2017 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 17.10.2017 al 27.10.2017. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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