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CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N L76
OGGETTO:

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CARLENTINI
PRESA D'ATTO DELLE TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA

STRUTTAfuI TEATRÀLE DA PARTE DI TERZI

L'anno duemilaventuno il giorno dia*hrnoU , del mese fu ou Orwtbl,r-, alle ore LTLC ,si è riunita

LA GIUNTA COMUNALB
Con l'intervento dei signori

1) STEFTO

2)LA ROSA

3) TORCTTTO

4) NARDO
5) LONDRA
s) GENOVESE

Giuseppe

Salvatore

Coincetta

Sebastiano

Alfredo
Salvatore

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente Assente
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0 e dell' art. 12 della L.R. n. 3012000,
conettezza dell'azione amministrativa sulla

Ai sensi degli artt. 49 comma I e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 26
si esprime il seguente parere attestante la regolarità contabile e la
presente proposta di deliberazione:

"ts Favorevole l Contrario

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Stefìo

Partecipa il V,'(r Segretario comunale Ht ftqFpo lfllnle

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara apertala seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull'argomento in oggetto indicato.

.Ài se.nsi degli artt.49 coÍrma I e 147.bis, coÍrma 1 del D.lgs.,26712000 e arr.12 della L.R. n. 30/2000, si
esprime il . seguente parere di regolarità . tecnica, attestantà la regolarità e la corîettezza dell'azióne
ammrnrstratrva sulla presente proposta di deliberazione:

dEavorevole n Contrario

Li /K^ ,l/ - 2-a U III

@ c..- - <____.-:2

I Non necessita di parere di regolarità contabile in qUÍrnto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economìco-finanziaÈa o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Il sottoscritto Geom. Francesco Ingalisi in qualità di Responsabile P.O. dell'area III, sottopone alla Giunta
minucipale la seguente proposta

PREMESSO
- che con Delibera di Giunta n. 103 del 23.09.2020 sono state approvate le linee guida relative all'

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE di
CARLENTINI";

- che con I amedesima Delibera G.M. Sono state demandate al Responsabile P.O. AREA III, la
predisposizione e l'emanazione di tutti gli atti conseguenziali di competenza che vanno dall'avvio delle
fasi necessarie all'affidamento in concessione del servizio fino alla stipula della relativa convenzione;

- Che con Delibera C.C. n.3512020 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Convenzione per la
concessione del Servizio di Gestione del Teatro Comunale;

- Che con Determina DIR n. 198 del 16.04.2021 venivano approvati i verbali di gara della Commissione di
Gara del 0310312021e della Commissione Giudicatrice del 0610412021e specificatamente del verbale della
terza seduta del 06.04.2021, della Commissione Giudicatrice che ha adottato la proposta di aggiudicazione
nei confronti dell'O.E. "Associazione Teatrale TEATRO ARTE" della procedura aperta indetta dall'Ente
per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Teatro Comunale;

- Che con la stessa Determina DIR n. 198 del 16.04.2021veniva affidata definitivamente la procedura di gara

per la "Concessione del Servizio di Gestione del TEATRO COMUNALE di Carlentini" all'O.E.
"Associazione Teatrale TEATRO ARTE", con sede legale in Carlentini (Prov. SR) via Dante 1/A -
Cod. fisc.91015300899 e Part.Iva 01736130897, che ha ottenuto un punteggio totale dell'Offerta Tecnico-
Ecnomica di punti 100/100;

- Che in data 04.11.2021veniva stipulato il Contratto di Concessione rep. 25 con cluale è stata affidata alla
"Associazione Teatrale TEATRO ARTE" la Concessione del Servizio di Gestione del Teatro Comunale
di Carlentini;

VISTO l'art. 12 del Contratto di Concessione rep.25 del 04.11.2021 che stabilisce che il Concessionarro

trasmetta all'A.C. per la presa d'atto, le tariffe relative all'úilizzo da parte di Terzi della struttura teatrale,
calcolati dallo stesso in funzione dei costi da sostenere a proprio carico;

VISTA la nota prot. 19009 trasmessa a mezzo PEC in data 1 1.1 1.2021 dal Presidente dell'Asso ciazione Teatrale
"TEATRO ARTE" con la quale vensono trasmessi all'Amm.ne Comunale le tariffe relative all'utllizzo da

parte di Terzi della struttura àatrale, 
"'It"òlutlAA 

ebìtC""Jlotrario in funzione dei propri costi, distinti anche in
funzione dalla tipologia di manifestazione e delle specifiche richieste, tenendo conto della particolarità e

complessità delle altrezzattre di movimentazione delle scene e degli impianti di installazione e

movimentazione delle luci di scena;

RITBNUTO di provvedere in merito, sulla scorta delle superiori premesse e considerazioni;

PROPONE

DI PRBNDBRE ATTO, ai sensi dell'12 del Contratto di Concessione rep.25 del 04.17.2021, delle Tariffe
relative all'utihzzo da parte diTerzi della struttura teatrale, riportate nell'allegato alla nota prot. 1900912021,

trasmessa a mezzo PEC in data 11.11.2021 dal Presidente dell'Associazione Teatrale "TEATRO ARTE"
denominato "Allegato A"

il sabile Area III
Ingalisi

6).-f e

VISTA la superiore proposta;

VISTO il testo T.U.E.L. n.26712000;

VISTA la L.R. n.4411991

(c.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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VISTO l'art. 12 del Contratto di Concessione rep.25 del 04.1L2021

PRESO ATTO dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 181812000 n" 267
sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Responsabile P.O. Area IV - Territorio e attività Produttiva;
- dal Dirigente P.O. del Servizio Finalr2iario;

,itullliii.i r)lr:l'ìlhvl!}t ili}l''
Con voti unaqilfti$r|ilt|*bùúeile forme di Legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'|2 del Contratto di Concessione rep.25 del 04.11.2021, delle Tariffe
relative all'utilizzo da parte diTerzi della struttura teatrale, dettagliatamente riportate nell'allegato alla nota
prot. 19009/2021, trasmessa a mezzo PEC in data ll.lL202l dal Presidente dell'Associazione Teatrale
"TEATRO ARTE" , denominato "Allegato A" che si allega al presente prowedimento per farne parte
integrante.

2. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.t2,coÍrma 2,dellal.R.n.44191.
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Letto, approvato e sottoscritto

Affissa all'albo pretorio on line dal

Generale

a't4

al

Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizione o reclami.

Il Segretario GeneraleL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li Il Segretario Generale

La presente deliberazione immediatamente esecutiva

,1,

Visto: Il
fL o€rEnA$

tueló
/W^.

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffi cio in data



Associadone Teatrale
-l"fll"rRo ABru

Vío A. DANTE , l/A
96013 Corlentini (5R)

P. rvA 01736130897
c.F. 91015300899

Cell .335 451230

ALIEGATO A

CONCESSIONE DEt SERVIZIO

DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNATE DI CARLENTINI

TARIFFE PER L,UTILIZZO DELLA STRUTTURA TEATRALE DA PARTE DI TERZI

(Art. L2 della Convenzione)

A) Manifestazioni ed eventi di carattere culturale compatibili con la natura e la destinazione d'uso

della struttura, ove ge!_necessita il montaggío di luci e la movimentazione di attrezzature di

scena esclusione delle

1 - Tariffa Base comprendente:

- Personale per la pulizia del patio ed area esterna, del Foyer, dei

Servizi lgienici spettatori, della Sala Teatro, delle poltrone, dei

camerini e dei servizi igienici annessi:

- Personale addetto all'apertura, e alla chiusura della struttura e

alla custodia della stessa per tutta la durata della manifestazione:

- Personale addetto al servizio di sicurezza antincendio:

per ogni giornata ...........€ 400,00

2 - Tariffe aggiuntive su specifica richiesta e in funzione della necessità

per la tipologia della manifestazione o dell'evento dal svolgere:

- Personale specializzato Elettricista (in caso di necessitù di

montoggio I uci ed a mplificazione):

cad. e per ogni giornata di manifestazione .€ L50,00

- Personale specializzato Macchinista (in caso di spettacoli ove

necessita la movimentazione di ottrezzature discenol:
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cad. e per ogni giornata di manifestazione € 150,00



B) RappresentazioniTeatrali e Spettacoli in genere, ove necessíta il montaggio di luci ed il

montaggio e la movimentazione di attrezzature discena:

1 - Tariffa Base comprendente:

- Personale per la pulizia del patio ed area esterna, del Foyer, dei

Servizi lgienici spettatori, della Sala Teatro, delle poltrone, dei

camerini e dei servizi igienici annessi,

- Personale addetto all'apertura, e alla chiusura della struttura
- Personale addetto alla custodia della struttura per tutta la durata

della manifestazione

- Personale addetto al servizio di sicurezza antincendio:
- Personale specializzato Macchinista;

- Personale specializzato Elettricista;

per ogni giornata .€ 700,00

G) Tariffe per servizi opzionali forniti dal Concessionario su specifica richiesta

L - Service, comprendente:

- Attrezzature occorrenti in funzione dello spettacolo da svolgere

quali luci di scena ed amplificazíone in sala

- Personale elettricista addetto
- Personale per il montaggio e smontaggio

- Tecnico Audio

- Tecnico Luci

per ogni giornata lin funzione del tipo di spettocolo)................da € 500,00 ad € 1.200,00

2 -Servizio Hostess da espletare a partire da l ora prima dell'inizio della

manifestazione o spettacolo e fino all'inizio della stessa, comprendente:
- N. 4 hostess addette alla sala e accoglienza:

per ogni giornata ....., € 150,00

- Per ogni hostess aggiuntiva richiesta:

Cad. per ogni giornata € 40,00

3 - Servizio facchinaggio per scarico, trasporto su palco, e carico su mezzo a fine
manifestazione delle scenografie, attrezzature ed oggetti di scena, comprendente:
- N. 2 addetti:

per ogni giornata € 200,00

- Per ogni addetto aggiuntivo su richiesta

€ 100,00

IL PRESIDENTE
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Cad. per ogni giornata ...............
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Assocíazíone Teatrale

Trar-RÚ ABIE
Vio A. DANTE , l/A
9ó013 Corlentini (SR)

P. rvA 01736130897
c.F. 91015300899
Cell .335 451230

CONCESSIONE DEL SERVIZIO

DI GESTIONE DEt TEATRO COMUNATE DI CARTENTINI

OGGETTO : Comunicazione Tariffe per l'utilizzo della struttura teatrale da parte di terzi, ai sensi dell'art.
12 del Contratto di Concessione.

PREMESSO:

- Che con Contratto di Concessione rep. 25 del04.tt.2Q21 è stata affidata alla scrivente Associazione la Concessione

del Servizio di Gestione del Teatro Comunale di Carlentini;

- Che l'art.12 di detto Contratto di Concessione stabilisce che il Concessionariotrasmetta all'A.C. per la presa d'atto,

le tariffe relative all'utilizzo da parte di Terzi della struttura teatrale, calcolati dallo stesso in funzione dei costi da

sostenere a proprio carico;

Per quanto sopra e per i prowedimenti di competenza, si trasmette I'ALLEGATO A, riportante le TARIFFE PER

L,UTILITZO DA PARTE DI TERZI DELLA STRUTTURA TEATRALE, affinché, ai sensi de|I,Art.12 dCIIA CONVCNZ|ONC,

l'Amministrazione Comunale ne possa prendere atto con proprio prowedimento,

Si precisa che le tariffe sono state calcolate in funzione dei costi posti a carico di questa Associazione in

qualità di Concessionario e di quelli che materialmente la stessa dovrà sostenere per ogni giornata di utilizzo da parte

di Terzi, distinti anche in funzione dalla tipologia di manifestazione e delle specifiche richieste che possono pervenire

dagli stessi per l'utilizzo della struttura.

Appare opportuno precisare che, a causa della particolarità e complessità delle attrezzature di

movimentazione delle scene e degli impianti di installazione e movimentazione delle luci di scena, il montaggio,

l'utilizzo e lo smontaggio, può essere eseguito esclusivamente da personale specializzato di questa Associazione,

debitamente e specificamente formato, pertanto, in funzione della tipologia di manifestazione, spettacolo o

rappresentazione che si intende svolgere all'interno della struttura, sono state previste, oltre alla tariffa base, ulteriori

tariffe da aggiunge alla stessa, da porre sempre a carico del richiedente. Per quanto riguarda invece le

rappresentazioni teatrali, poiché tali figure risultano indispensabili ed infungibili, è stata prevista un'unica tariffa

omnicom prensiva.

IL PRESIDENTE
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Carlentini, 09 novem bre 2O21"

Breci


