
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    696    DEL     03/09/2021 

SERVIZI  CULTURALI  –  UFFICIO  CINEMA-TEATRO:  ASSUNZIONE 
IMPEGNI  DI  SPESA  CONTRIBUTI   ANNO  2021  E  APPROVAZIONE 
RINNOVO  CONTRATTO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI 
CATTOLICA E ATER FONDAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE 2021-
2022 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  83  e  84  del  17/12/2020,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28 settembre 2020 ad oggetto:  
“Trasformazione di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in ATER Fondazione. 
Presa d'atto”;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  124  dell'  1  ottobre  2020  ad  oggetto 
“Prosecuzione  collaborazione  tra  ATER  Fondazione  e  il  Comune  di  Cattolica  per  la 
Stagione Teatrale”, con la quale si è espresso parere favorevole alla prosecuzione di una 
collaborazione tra il Comune di Cattolica e ATER Fondazione mediante un contratto della  
durata di un anno, rinnovabile, per la stagione teatrale dei teatri comunali Teatro della Regina 
e  Salone  Snaporaz alle  medesime  condizioni  economiche  previste  nella  precedente 
convenzione,  fatte  salve  eventuali  economie  che  dovessero  verificarsi  per  cause 
straordinarie, demandando al dirigente competente del Settore 2 gli adempimenti derivanti 
e conseguenti e la predisposizione dei necessari atti amministrativi;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  934/2020  ad  oggetto  “Servizi  
Culturali: approvazione contratto di collaborazione tra il Comune di Cattolica e ATER Fondazione per  
la stagione teatrale 2020/2021” con la quale si è approvata la sottoscrizione della convenzione 
con ATER Fondazione con sede legale a Modena, Via Giardini n.466/G – Codice Fiscale e 
Partita IVA 00375630365 per la programmazione dei teatri comunali Teatro della Regina e 
Salone Snaporaz per la stagione teatrale 2020/2021 (contratto sottoscritto Reg. Interno n 
320  del  10  dicembre  2020),  eventualmente  rinnovabile  di  un  anno,  impegnando 
contestualmente  le  somme  relative  all’anno  2020  (euro  35.000,00)  e  demandando  a 
successivo atto l'impegno di spesa per la quota del 2021;

EVIDENZIATO  che  a  seguito  del  protrarsi  dell’emergenza  da  Covid-19  e  la 
conseguente sospensione delle attività all’interno dei Teatri, la Stagione Teatrale ha subito 
una  parziale  riduzione,  privilegiando  comunque  iniziative  anche  in  Streaming  e  con 
l’impiego del personale previsto per la stagione per gli eventi di  Catholica città Festival: dal  
1271 alla Regina dell’Adriatico.

VISTO il budget consuntivo della stagione 2020-2021 per la gestione del Teatro della 
Regina e del  Salone Snaporaz, trasmesso da ATER Fondazione e assunto al protocollo 
dell’Ente  n.  33568  in  data  31  agosto  2021,  e  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione dirigenziale, con il quale è evidenziata una quota residua di disavanzo per 
ATER Fondazione pari ad Euro 15.681,99, riducendo di fatto il contributo per la stagione 
teatrale 2020/2021 da parte del Comune di Cattolica complessivamente ad euro 50.681,99;

VISTA la deliberazione n.  26 del  29/04/2021 ad oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2021/2023,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale;
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RITENUTO  opportuno  impegnare  la  somma  necessaria  per  l’erogazione  della 
seconda tranche di contributo riferita alla Stagione Teatrale 2020/2021 – Anno 2021, pari 
ad euro 15.681,99;

CONSIDERATO inoltre opportuno, viste tra l’altro le imminenti elezioni, rinnovare 
di un ulteriore anno la collaborazione con ATER Fondazione, alle medesime condizioni, 
come previsto da contratto sottoscritto Reg. Interno n 320 del 10 dicembre 2020;

EVIDENZIATO che il  quadro normativo di  riferimento vigente che consente la 
possibilità  di  avvalersi  direttamente  della  collaborazione  del  Circuito  regionale 
multidisciplinare, come da nota dell'avvocato Valeriani, incaricato da ATER Fondazione e 
depositata agli atti d'ufficio, e in sintesi:

- il D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, con particolare riguardo all'art. 113 bis, comma 3;

-  il  Decreto legge 6  luglio  2012 n.  95 e ss.mm.ii,  con particolare  riferimento all'art.  4,  
comma 6;

- il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, in particolare l'art. 40;

- la Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 13 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3, comma 1, 
lettera d);

DATO ATTO che il contributo previsto, in continuità con gli anni precedenti, è a 
sostegno  di  iniziative  che  rientrano  nel  campo  delle  attività  di  promozione  culturale  
esercitate  dall'Amministrazione  Comunale,  configurandosi  come  un  mero  ristoro  delle 
spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;

CONSIDERATO  che  è  volontà  dell'Amministrazione  comunale  riprendere  la 
stagione  teatrale  nel  più  assoluto  rispetto  delle  normative  e  dei  protocolli  indicati  a 
contenimento della diffusione del Covid-19, riproponendo nella prossima stagione teatrale 
alcuni spettacoli annullati laddove sarà possibile, mantenendo così l'impegno assunto con 
gli abbonati e con gli spettatori dei Teatri di Cattolica;

EVIDENZIATO che,  qualora  si  manifestassero  eventi  di  forza  maggiore  tali  da 
comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della convenzione, le  
parti potranno sospendere l’esecuzione della collaborazione stessa, ovvero modificarne le 
condizioni secondo equità con successivo atto;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di maggiori incassi o minori uscite, per ATER 
si evidenzi un risultato economico positivo, tali proventi saranno utilizzati da ATER nella 
successiva attività stagionale con le modalità che saranno concordate con il Comune, o, in  
alternativa, in fase di consuntivo andranno a ridurre il contributo dovuto alla Fondazione;

DATO ATTO che nel Bilancio di Previsione 2021/2022 del Comune di Cattolica 
sono previste le risorse necessarie; 

VISTO la bozza “Atto di rinnovo della Convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 
2020 e posta al registro interno del Comune di Cattolica n. 320 del 10.12.2020 allegata alla  
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì opportuno impegnare le somme relative alla prima tranche di 
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contributo per la Stagione 2021/2022, pari ad euro 35.000,00;

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;

D E T E R M I N A

1) di  sottoscrivere,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente richiamate e trasfuse, la convenzione con ATER Fondazione con sede 
legale a Modena, Via Giardini n.466/G – Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365 
per la programmazione dei teatri comunali Teatro della Regina e Salone Snaporaz 
per la stagione teatrale 2021/2022;

2) di  dare  atto  che  la  convenzione  sarà  sottoscritta  dal  Presidente  di  ATER 
Fondazione, in qualità di Legale Rappresentante;

3) di  dare  atto  che   ATER  Fondazione presenterà  entro  30  giorni  dalla  data  di 
approvazione  del  Bilancio  Consuntivo,  il  rendiconto  economico  dell’attività 
realizzata nei teatri di Cattolica nell’anno solare di riferimento;

4) di  impegnare sul  Bilancio 2021 la  somma di  euro  Euro 35.000,00 sul  Capitolo 
3130003  “Erogazione  contributi  ad  A.T.E.R.  -  Associazione  Teatrale  Emilia 
Romagna  per  attività  teatrale”  Codifica  SIOPE  e  Piano  dei  Conti  finanziario 
U.1.04.04.01.001  Trasferimenti  correnti  a  Istituzioni  Sociali  Private demandando  a 
successivo atto l'impegno di spesa per la quota del 2022 già prevista nel bilancio 
pluriennale;

5) di  dare  atto che  qualora  si  manifestassero  eventi  di  forza  maggiore  tali  da 
comportare  l’impossibilità  temporanea  di  adempiere  alle  prestazioni  della 
convenzione, le parti potranno sospendere l’esecuzione della convenzione stessa, 
ovvero modificarne le condizioni secondo equità con successivo atto e che, in caso 
di maggiori incassi o minori uscite per ATER, si evidenzi un risultato economico 
positivo, tali proventi saranno utilizzati da ATER nella successiva attività stagionale 
con le modalità che saranno concordate con il Comune, o, in alternativa, in fase di  
consuntivo andranno a ridurre il contributo dovuto alla Fondazione;

6) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

7) di individuare nella persona del Dott.  Riccardo Benzi,  dirigente del Settore 2,  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  03/09/2021 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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ATTO DI RINNOVO

della Convenzione sottoscritta in data 10 dicembre 2020 e posta al registro interno del

Comune di Cattolica n. 320 del 10.12.2020

L’anno  duemilaventiuno  (2021)  il  giorno  ___________  del  mese  di  ____________  in

Cattolica, presso la sede Comunale, sita in Piazza Roosevelt n. 5, sono comparsi:

Il  Comune  di  Cattolica,  con  sede  in  Cattolica,  Piazza  Roosevelt  n.  5,  C.F.  e  P.Iva

00343840401 (di  seguito  solo “Comune”),  rappresentato dal  Dott.  Benzi  Riccardo nato a

____________  il  _________________,  in  qualità  di  Dirigente  del  Settore  2  -  Servizi

Culturali, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza

del  Settore  2,  in  virtù  del  vigente  Statuto  Comunale,  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale n. 30 del 26/06/2015 e successive modifiche, e dell’art. 107 comma 3

lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

E

ATER  Fondazione,  con  sede  legale  in  Modena,  Via  Giardini  n.  466,  CF  e  P.IVA

00375630365  (di  seguito  anche  solo  ATER),  rappresentata  da  _______________  nata

_______________ il __________ in qualità di Presidente e Legale Rappresentate.

PREMESSO:

a) che, in data 10.12.2020, le parti sopra indicate hanno sottoscritto la Convenzione posta

al registro interno del Comune di Cattolica n. 320 ed avente per oggetto la gestione in

forma congiunta e coordinata di tutte le attività teatrali e di spettacolo, di ogni genere,

che saranno messe in scena presso il  Teatro della  Regina,  sito  in Cattolica,  Piazza

della  Repubblica  n.  28,  e  presso  il  Salone  Snaporaz,  sito  in  Cattolica,  Piazza  del

Mercato n. 15;

b) che la durata della suddetta Convenzione è stata convenuta in un anno, decorrente dal

10.12.2020 al 31.07.2021;

c) che  ai  sensi  dell’art.  3  commi 2  e 3  della  Convenzione,  mediante provvedimento

espresso il rapporto dedotto nella medesima Convenzione può essere rinnovato per un

ulteriore anno;

d) che  il  Comune  di  Cattolica  e  ATER  hanno  manifestato  la  disponibilità  e  quindi

l’intenzione di proseguire il rapporto e quindi di esercitare il diritto di rinnovo della

Convenzione, senza modifiche né variazione alcuna.



Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano

quanto segue.

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

Con il presente atto le parti dichiarano di esercitare il diritto di rinnovo della Convenzione

sottoscritta in data 10.12.2020 e posta al registro interno del Comune di Cattolica n. 320.

ARTICOLO 3

Il rinnovo avviene alle medesimo condizioni negoziate nella Convenzione intercorsa tra le parti che,

pertanto, deve ritenersi in questa sede integralmente richiamata.

Per il Comune di Cattolica Per ATER Fondazione

____________________  ____________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i sottoscritti, previa lettura e

specifica negoziazione di ogni singolo articolo e clausola del presente atto, dichiarano conoscerli, di

accettarli e di approvarli espressamente.

Per il Comune di Cattolica Per ATER Fondazione

____________________  ____________________


