N. 132
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO ORGANIZZAZIONE DELLA COMMEDIA MUSICALE “MAMMA MIA”
IN DATA 5 9 2015 IN PIAZZA MUNICIPIO.

L’anno Duemilaquindici questo giorno 29 del mese di AGOSTO alle ore 12,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il sig. ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta avanzata dalla ditta “LuceSuono Live Equipment”, con sede a Piacenza in
Piazzetta Tempio, 56, al comune di Castell’Arquato, ns prot n. 8739 del 28.08.2015 di organizzare
in data 5 settembre 2015, in Piazza Municipio, una replica della commedia musicale dal vivo “The
70’s show”, realizzate dalla compagnia teatrale “I Viaggiattori – Oltre il Possibile”;
VERIFICATO pertanto che la proposta della scrivente associazione comporta:
- Data e ora: 5 settembre, ore 21,00 – Castell’Arquato (PC), Piazza Municipio
- Montaggio e posizionamento di palcoscenico in Piazza Municipio (misura minima richiesta
m 12 x 6
- Posizionamento di n° 500 Sedie da esterni;
- Costo totale di progetto: € 4.000,00 + IVA da versare alla compagnia + € 210,50 circa a
carico del comune di Castell’Arquato ;
- Costo del biglietto di ingresso € 10 Intero, € 8 ridotto
UDITA la relazione dell’assessore pro-tempore alle attività culturali, la quale illustra le
caratteristiche del succitato spettacolo, ritenendolo utile per favorire l’afflusso su Castell’Arquato e
la conoscenza del nostro territorio;
PRESO ATTO che sono state avanzate da aziende private al comune di Castell’Arquato, proposte
di sostenere direttamente il costo dell’evento nella misura di € 3.500,00 e che la parte restante
verrà integrata con gli introiti dei biglietti;
PRESTO ATTO inoltre che, dalle attività di progetto (incasso titoli di ingresso) sono previsti euro
2.000,00 di entrate che saranno versate nelle casse comunali;
PRESO ATTO degli adempimenti tecnici esplicitati nella proposta prot n 8739 del 28 8 2015,
ritenuto opportuno dare corso alle procedure necessarie alla loro effettiva realizzazione, e preso
atto che sono in particolare previsti i seguenti oneri finanziari e/o organizzativi a carico del comune
di Castell’Arquato:
-

-

Realizzazione e acquisto di timbro autoinchiostrante per la convalida dei titoli di ingresso €
30,50 che data la necessità e l’urgenza è stato acquistato per le vie brevi presso il
Timbrificio di Fiorenzuola d’Arda, con anticipo di cassa del Servizio Economato comunale;
Acquisto di n°6 blocchetti di ricevute manuali ad uso titoli di ingresso € 5,00 CAD, ciascuno
da 50 fogli (totale € 30,00)
Noleggio gruppo elettrogeno a gasolio da posizionare per le esigenze di scena importo
massimo € 150,00
Predisposizione ordinanze di chiusura e/o modifiche alla viabilità in data 5 settembre;

PRECISATO che 10% dell’incasso derivante dalla vendita dei titoli di ingresso verrà versato,
secondo normativa vigente, alla SIAE;
RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 23 del 30/07/2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2015;
RITENUTO OPPORTUNO al fine di garantire maggiore accessibilità disporre che il servizio di
biglietteria sarà gestito dallo IAT Castell’Arquato e Valdarda, nel corso del normale orario di
apertura dello stesso, senza percepire alcun compenso;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si
allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Ad unanimità;

DELIBERA
1. di realizzare il Musical “The 70’s show” in data 5 settembre 2015 in Piazza Municipio
attraverso la compagnia teatrale “I Viaggiattori” ;
2. di dare atto che il comune di Castell’Arquato risulta organizzatore della rassegna in parola per
quanto riguarda la serata in programma il 5 settembre;
3. di stabilire che il servizio di biglietteria dello spettacolo sarà gestito dallo IAT Castell’Arquato
e Val d’Arda, il quale provvederà a fornire al servizio economico-finanziario del comune idoneo
prospetto riepilogativo del numero/tipologia di biglietti venduti e dettagliato rendiconto
finanziario, depositando al medesimo Servizio l’intero incasso derivante dalla serata entro 10
giorni dal termine dello spettacolo;
4. di dare mandato agli uffici comunali, in particolare all’ufficio polizia municipale, lavori pubblici,
urbanistica e ambiente, per quanto di rispettiva competenza, di procedere con le ordinanze di
chiusura della Piazza Municipio, il posizionamento segnaletica e specifiche autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dell’evento
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Socio Culturale di provvedere ad impegnare la
spesa prevista per la realizzazione dello spettacolo;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO ORGANIZZAZIONE DELLA COMMEDIA MUSICALE “MAMMA MIA”
IN DATA 5 9 2015 IN PIAZZA MUNICIPIO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
Favorevole
Castell’Arquato, 28 8 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
Favorevole anche ai fini della predisposizione della necessaria variazione di bilancio per la
gestione dei rapporti contabili derivanti da tale provvedimento.
Castell’Arquato 29 8 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 132

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 29 8 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Elena Noviello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……15 9 2015. …………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

