DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 02/09/2019
OGGETTO: TEATRO NUOVO. STAGIONE ARTISTICA 2019/2020. IMPEGNO SPESA
ANNO 2020.
L’anno 2019, addì 02 del mese di settembre alle ore 09:10, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Assente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Supplente COLOMBO MICHELE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•
•

l’art. 48, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
gli artt. 1 e 5 della Legge Regionale 07/10/2016, n. 25;
l’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190;
l’art. 7 dello Statuto del Comune di Gallarate approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 18/12/2001, n. 83, efficace ai sensi di legge;
gli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento per l’istituzione e la tenuta di un registro delle
Associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale 28/11/2012 n. 71 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale 19/12/2013 n. 96, entrambi efficaci ai sensi di legge;

Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020 e 2021;
• la deliberazione di Consiglio Comunale 24/10/2016 n. 67, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto: “Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del
mandato. Approvazione”, nella sezione della linea programmatica relativa alla Cultura;
Premesso che la Parrocchia di Madonna in Campagna, con sede legale a Gallarate in v.le Milano
102, con nota 01/08/2019, prot. n° 51078 ha presentato proposta di collaborazione, per la
Stagione Artistica Teatrale 2019/2020 del Teatro Nuovo;
Considerato che:
• il programma presentato garantisce non solo rappresentazioni di qualità di autori moderni e
pièce della tradizione italiana ed europea, ma anche quelle di compagnie locali ed
amatoriali e, quindi, risponde ai gusti di un vasto pubblico e richiama spettatori da tutta la
Provincia;
• tale manifestazione è riconducibile, pertanto, al disposto dell’art. 3 del Regolamento per
l’istituzione e la tenuta di un registro delle Associazioni e per la concessione di patrocini e
sostegni economici, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 28/11/2012, n. 71
e s.m.i., efficace ai sensi di legge e rientra nei criteri previsti dall’art. 14 del medesimo
regolamento;
• la Parrocchia Madonna in Campagna assolverà agli adempimenti previsti dalla normativa in
materia di:
o tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13/08/2010, n. 136;
o anticorruzione di cui all’art. 53 D.Lgs 30/03/2001, n. 165 ed alla Legge 06/12/1990,
n. 190;
o sicurezza sul lavoro, in particolare in tema di contratti di lavoro e relativi
adempimenti previdenziali e contributivi;
o adempimenti fiscali e tributari;
o sicurezza in tema di pubbliche manifestazioni;
• è stata acquisita la dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 2, lett. a) del P.T.C.P.;
• non sussistono ipotesi di interferenza rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge 06/11/2012, n. 190, della qual cosa è segno l’apposizione del parere di regolarità
tecnica da parte del Dirigente proponente;
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Ritenuto:
• di approvare l’accordo di collaborazione, allegato al presente atto sub A), con la Parrocchia
di Madonna in Campagna, nei termini di cui agli allegati parte integrante e sostanziale,
preordinato al sostegno della stagione artistica del Teatro Nuovo;
• di prevedere un contributo complessivo pari a € 3.500,00 per l’anno 2020 destinato alla
Parrocchia di Madonna in Campagna;
• di assumere l’impegno di spesa presunto pari a € 3.500,00 con imputazione agli strumenti
contabili nei termini sotto indicati:
 € 3.500,00 destinati alla Parrocchia di Madonna in Campagna;
 Bilancio di previsione 2020, codice 0502;
 P.E.G.: capitolo 23410;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi, rispettivamente,
dal:
 Responsabile del Settore 5 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo Libero e Demografici;
 Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di approvare l’accordo di collaborazione, allegato al presente atto sub A), con la
Parrocchia di Madonna in Campagna, nei termini di cui agli allegati parte integrante e
sostanziale, preordinato al sostegno della stagione artistica del Teatro Nuovo;
2. di prevedere un contributo complessivo pari a € 3.500,00 per l’anno 2020 destinato alla
Parrocchia di Madonna in Campagna;
3. di assumere l’impegno di spesa presunto pari a € 3.500,00 con imputazione agli strumenti
contabili nei termini sotto indicati:
 € 3.500,00 destinati alla Parrocchia di Madonna in Campagna;
 Bilancio di previsione 2020, codice 0502;
 P.E.G.: capitolo 23410;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare
celermente le procedure organizzative da parte del proponente l’iniziativa.
Allegati:
A) Bozza Accordo di collaborazione tra il Comune di Gallarate e la Parrocchia di Madonna in
Campagna.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL VICE SEGRETARIO SUPPLENTE
COLOMBO MICHELE

COMUNE DI GALLARATE
SETTORE 5: SCUOLA-CULTURA-SPORT-TEMPO LIBERO-DEMOGRAFICI
N.

d’ordine

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA
DEL TEATRO NUOVO. ANNO 2020
L’anno duemila diciannove il giorno

del mese di

, nella sede comunale

TRA
il Comune di Gallarate (codice fiscale 00560180127) qui rappresentato dalla dott.ssa Manuela
Solinas, Dirigente del Settore Scuola, Cultura, Sport e Tempo libero, ai sensi dell’art.107, comma 3,
lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, della deliberazione della Giunta Comunale g/mm/aaaa, n. ….,
efficace ai sensi di legge
E
La Parrocchia di Madonna in Campagna qui di seguito “Teatro Nuovo”, qui rappresentata dal Rev.
Don Mauro Taverna;
SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Art. 1 – OGGETTO DEL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE
Il Comune di Gallarate e la Parrocchia di Madonna in Campagna di Gallarate si impegnano a
collaborare per organizzare la stagione artistica del Teatro Nuovo anno 2020.
A tal fine intendono sottoscrivere il presente atto che definisce i rispettivi compiti su cui si articolerà
il programma di collaborazione.
Art. 2 – ONERI IN CAPO ALLA PARROCCHIA DI MADONNA IN CAMPAGNA
Il Teatro Nuovo si impegna ad organizzare la propria stagione artistica secondo il programma
allegato e concederà fino a due giornate di utilizzo del teatro a titolo gratuito incluso di tutti i servizi.
L’organizzazione della stagione artistica avverrà impiegando in via esclusiva l’organizzazione del
“Teatro Nuovo”, senza che l’Amministrazione comunale possa esserne in alcun modo ritenuta
responsabile, a qualunque titolo, dell’esercizio e delle conseguenze degli atti di organizzazione da
esso intrapresi.
A tal fine il Teatro Nuovo si impegna altresì a:
✓ verificare la presenza delle dovute certificazioni;
✓ provvedere agli adempimenti SIAE, ed a tutte le autorizzazioni necessarie ai termini di legge;

Accordo di collaborazione teatro Nuovo 2019/2020
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✓ provvedere all’assicurazione di organizzatori, partecipanti e pubblico, sollevando altresì
l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità relativamente al periodo di
tempo relativo alla preparazione, allo svolgimento ed allo sgombero dei luoghi interessati
dall’iniziativa sopraindicata;
Le manifestazioni e gli eventi si svolgeranno sotto la regia e responsabilità della Parrocchia che si
impegna ad assolvere agli obblighi in tema di normative assicurative, previdenziali e di sicurezza sul
lavoro, esonerando il Comune da ogni responsabilità in tal senso.
Art. 3 – ONERI IN CAPO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
l'Amministrazione Comunale liquiderà alla Parrocchia di Madonna in Campagna un contributo
onnicomprensivo fino alla cifra massima impegnata a copertura del deficit e si riserva di utilizzare i
propri canali di informazione per la pubblicizzazione delle iniziative. La liquidazione del contributo
avverrà previa presentazione di una relazione sullo svolgimento dell’attività, con specificazione del
grado di raggiungimento degli obiettivi e di rendicontazione delle entrate e delle spese distinte per
singole voci, con allegata fotocopia dei giustificativi di spesa.
Il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel caso il programma della stagione venisse ridotto od
annullato.
Art. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Parrocchia di Madonna in Campagna assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva, in tutti i casi in cui gli incassi delle
utilità economiche erogata dal Comune di Gallarate siano state eseguite senza avvalersi di banche
o della società Poste Italiane Spa.
ART. 5 – RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 il legale rappresentante della
Parrocchia attesta di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato e di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto della P.A. nei confronti della Parrocchia nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto.
Art. 6 – NORMATIVA SUL LAVORO E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
Sono a carico della Parrocchia tutti gli adempimenti e le responsabilità connesse al rispetto della
normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in tema di contratti di lavoro e relativi
adempimenti previdenziali ed assicurativi.
Art. 7 – PRIVACY
Ai sensi del Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 in materia di dati personali (Codice
Privacy), si dà atto che il trattamento dei dati personali verrà effettuato limitatamente all’assolvimento
degli impegni discendenti dalla presente convenzione e degli obblighi di legge previsti in materia.
Letto, confermato, sottoscritto
Gallarate _______________
Per il Comune di Gallarate ______________________________________
Per la Parrocchia di Madonna in Campagna__________________________________
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2

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 4032/2019

OGGETTO: TEATRO NUOVO. STAGIONE ARTISTICA 2019/2020. IMPEGNO SPESA
ANNO 2020.

Il Dirigente del Settore UFFICIO CULTURA esprime parere FAVOREVOLE sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 23/08/2019

Il Dirigente
SOLINAS MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 4032/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue:
Movimenti Contabili
E/S
Tipologia
S

Codifica e Capitolo Denominazione capitolo

Impegno
121/2020

Gallarate, 23/08/2019

23410/0

TRASFERIMENTI
TEATRO DELLE ARTI ED
ALTRI TEATRI

Descrizione

Soggetto

Importo

STAGIONE ARTISTICA
2019/2020-CONTRIBUTO

3417-PARROCCHIA SANTUARIO
MADONNA IN CAMPAGNA

3.500,00

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 4032/2019

OGGETTO: TEATRO NUOVO. STAGIONE ARTISTICA 2019/2020. IMPEGNO SPESA
ANNO 2020.

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 23/08/2019

Il Segretario Generale
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 02/09/2019

OGGETTO: TEATRO NUOVO. STAGIONE ARTISTICA 2019/2020. IMPEGNO SPESA
ANNO 2020.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Gallarate, 17/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 DEL 02/09/2019

OGGETTO: TEATRO NUOVO. STAGIONE ARTISTICA 2019/2020. IMPEGNO SPESA
ANNO 2020.
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata dalla data
03/09/2019 ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio fino al 18/09/2019 ai sensi del 1°
comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

e contestualmente comunicata ai

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Gallarate, 19/09/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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