
VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Piero Cecchini                                            Giuseppina Massara

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

        (X) dichiarata immediatamente eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi 
dell'art. 134,comma  4 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

      (  ) decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 
3 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
                                                                                                                          
Dalla Residenza Comunale, lì  10/09/2014

                                                        
   Istruttore Amministrativo

     Cinzia Vincenzetti
                        

                                                                   

Copia della  presente deliberazione nr. 143 del 10/09/2014 è pubblicata, ai sensi 
dell'art. 124 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., in data odierna all'Albo Pretorio on-
line, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante 
invio di apposito elenco, ai sensi dell'art. 125 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., e 
ai seguenti uffici:
-  Dirigente Settore 3 Servizi Culturali - Dirigente Settore 1 Servizi Finanziari - Dirigente 
Settore  4  Societa'  Partecipate  -  Servizi  Finanziari  e  Ragioneria  -  Ufficio  Contratti  - 
Ufficio Cinema/Teatro

Dalla Residenza Comunale, lì   23/09/2014
Istruttore Amministrativo
     Cinzia Vincenzetti

 _______________________________________________________________________

Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 10/09/2014
   

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     143    DEL    10/09/2014  

ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  AL  FONDO  DI  GESTIONE  PER  L'ANNO 
2014-2015 DI  ERT - EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE. 

L'anno  duemilaquattordici  ,  il  giorno  dieci  ,  del  mese di  settembre ,  alle ore 
09:00  nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei Signori:

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Gli Assessori Sanchi e Galvani sono presenti dalle ore 08:30.
Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 

valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
L'Assessore Ubalducci entra alle ore 09:45.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  161  (proponente: Assessore Sanchi)   predisposta 
in data  08/09/2014  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   09/09/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03 dott.   Francesco Rinaldini;

b)  - Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   09/09/2014   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 161

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     161    DEL    08/09/2014  

 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO  AL FONDO  DI  GESTIONE PER  L'ANNO 
2014-2015 DI  ERT - EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO CINEMA TEATRO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................
 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  36  del  19/05/2014,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 28 aprile 1997 
ad oggetto: "E.R.T. - Emilia Romagna Teatro Fondazione – Adesione del Comune di 
Cattolica  in  qualità  di  socio  sostenitore"  e  al  fine  di  consolidare  il  rapporto  di 
collaborazione attivato con ERT, nonché lo sviluppo ed il potenziamento delle attività 
culturali  svolte  nel  teatro  inserendo  lo  stesso  nel  più  vasto  circuito  regionale  di 
programmazione;

VISTO che Emilia  Romagna Teatro  Fondazione è  il  Teatro  Stabile  Pubblico 
Regionale che ha lo scopo di promuovere "... attraverso le attività teatrali,  la qualità 
artistica,  culturale  e  sociale,  svolgendo  ruolo  di  sostegno  e  di  diffusione  del  teatro 
nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione con particolare riferimento all'ambito 
regionale..." (art.3 vigente Statuto ERT) e che il Comune di Cattolica è socio sostenitore 
della Fondazione dal 1997;

RICHIAMATO a tale proposito l'art.4 della L.135 del 7.08.2012 che esclude "... 
le fondazioni ... e gli enti e le associazioni operanti nel campo ... dei beni ed attività 
culturali ..." dal divieto di "ricevere contributi a carico delle funzioni pubbliche";

VISTO il regolamento (approvato con delibera n.135 Consiglio Comunale del 

Delibera Giunta Comunale n. 143 del   10/09/2014 Pag.  3 



29-10-1991) per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art.12 
della legge 7 agosto 1990 n.241; 

VALUTATA  positivamente  la  qualità  e  la  varietà  artistica  del  piano  di 
programmazione  della  gestione  teatrale  che  prevede  annualmente  un  cartellone  che 
comprende spettacoli di prosa, comico, danza, una rassegna di Teatro Ragazzi per le 
scuole (compreso uno spettacolo di lingua straniera) e per le famiglie e una rassegna di 
teatro dialettale;

CONSIDERATO  che  Emilia  Romagna  Teatro  Fondazione  –  Teatro  Stabile 
Pubblico Regionale si farà carico dell'elaborazione del programma teatrale redatto in 
stretta collaborazione con la direzione dell'Ufficio Cinema-Teatro del Comune e della 
gestione  completa  di  tutte  le  attività,  del  personale,  degli  oneri  economici  e 
organizzativi  riguardanti  la  realizzazione  e  la  gestione  del  programma  stagionale  e 
precisamente:

- tutti i costi e gli obblighi amministrativi previsti dalle  leggi vigenti;
- i rapporti contrattuali con il personale che sarà impiegato in teatro per lo svolgimento 
degli spettacoli e con le compagnie che agiranno nel teatro;
- la promozione e la pubblicità del programma;
- il servizio di vendita al pubblico di abbonamenti e biglietti;
- gli obblighi amministrativi e il pagamento dei diritti d’autore dovuto alla SIAE;
- le attrezzature tecniche necessarie all’allestimento dei singoli spettacoli programmati; 
-  il  rispetto  delle  disposizione che competono al  gestore in materia  di  sicurezza nei 
locali di pubblico spettacolo, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni;
- la gestione amministrativa dell’attività;
- le pulizie dei locali dei teatri per le giornate di spettacolo.
Gli incassi derivanti dagli spettacoli programmati saranno introitati da ERT Fondazione.
ERT Fondazione riserverà al Comune il palco n.8 (primo ordine) e n.14 posti omaggio 
in prima fila e 10 biglietti  di cortesia  al costo di 3€  in posizione distinta per ogni 
spettacolo nel Teatro della Regina.

Sono a carico del Comune di Cattolica:
- la custodia tecnica e la sorveglianza dell’immobile;
- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e  straordinaria dell’immobile;
- le utenze necessarie a garantire il regolare funzionamento del teatro (energia elettrica, 
riscaldamento, acqua, utenze telefoniche). 
Al Comune di Cattolica resta in ogni caso riservata l’esclusiva disponibilità del Teatro 
della Regina e del Salone Snaporaz. 

RITENUTO  per  le  suddette  motivazioni  di  sostenere  l'attività  istituzionale 
promossa da Emilia Romagna Teatro – Teatro Stabile Pubblico Regionale (nell'ambito 
della quale si iscrive pure la realizzazione del cartellone teatrale dei Teatri  Regina e 
Snaporaz del Comune di Cattolica)  versando, in qualità  di  socio sostenitore  di  ERT 
Fondazione, un contributo di euro 100.000,00 al Fondo di gestione di ERT Fondazione 
secondo quanto  stabilito  dagli  articoli  5  e  12  dello  Statuto  della  Fondazione  per  il 
periodo settembre 2014– aprile 2015. 
Il contributo così determinato sarà versato osservando le seguenti scadenze:
€ 50.000,00 entro il 30 novembre 2014
€ 50.000,00 entro il 30 aprile 2015 
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DATO  ATTO  che  ERT  Emilia  Romagna  Teatro  si  obbliga  ad  utilizzare 
interamente tale contributo per la stagione teatrale di Cattolica, assumendosi le eventuali 
passività.  Tale  contributo  si  deve  inquadrare  quale  quota  a  ristorno  dell'attività 
promossa oggetto della convenzione e non ricopre natura corrispettiva non evidenziando 
un  rapporto  sinallagmatico  con la  prestazione  svolta  che  il  Comune  di  Cattolica  in 
qualità di socio sostenitore vigilerà sui Bilanci della Fondazione al fine di verificare la 
solvibilità economico-finanziaria della Fondazione stessa;

RITENUTO  pertanto  di  dare  mandato  al  Dirigente  del  Settore  3  –  Servizi 
Culturali  per  la  stipula  di  apposita  convenzione  con  Emilia  Romagna  Teatro 
Fondazione; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità e dei contratti;
- il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 
12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

D E L I B E R A

1.di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto e si intende totalmente richiamata;

2.di  dare  atto  che  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale  sostenere  l'attività 
istituzionale promossa da Emilia Romagna Teatro – Teatro Stabile Pubblico Regionale 
(nell'ambito della quale si iscrive pure la realizzazione del cartellone teatrale dei Teatri 
Regina e Snaporaz del Comune di Cattolica) versando, in qualità di socio sostenitore di 
ERT  Fondazione,un  contributo  di  euro  100.000,00  al  Fondo  di  gestione  di  ERT 
Fondazione secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 12 dello Statuto della Fondazione, 
per il periodo settembre 2014– aprile 2015.
             Il contributo così determinato sarà versato osservando le seguenti scadenze:
             € 50.000,00 entro il 30 novembre 2014;
             € 50.000,00 entro il 30 aprile 2015.

3.di demandare al Dirigente dei Servizi Culturali l'approvazione della convenzione e la 
relativa  attuazione  (rinnovabile  per  un  periodo  di  ulteriori   anni  uno,  previa 
comunicazione da parte del Comune con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla 
data di scadenza) e al Dirigente della Ragioneria di dare atto dell'iscrizione nel  Bilancio 
di Previsione 2014-2015-2016 della somma necessaria all'erogazione del contributo ad 
ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione; 

4.di  disporre  che  una  copia  del  presente  provvedimento  sia  trasmesso,  a  cura  del 
Servizio Segreteria, a: 
- Dirigente Settore 3 Servizi Culturali
- Dirigente Settore 1 Servizi Finanziari 
- Dirigente Settore 4 Societa' Partecipate
- Servizi Finanziari e Ragioneria
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- Ufficio Contratti
- Ufficio Cinema-Teatro

5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 
– 4° comma del T.U.EE.LL. Di cui al  D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.
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