COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

21 - COMUNICAZIONE CULTURA SPORT

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 10/10/2018

OGGETTO:

GESTIONE
TECNICA
DEL
TEATRO
COMUNALE
ODEON
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO E IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELLA AZIENDA SPECIALE ALBATROS PER LA STAGIONE
2018/2019.

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di ottobre
Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
il Comune di Lumezzane è proprietario della Azienda Speciale “Albatros – attività sportive
dilettantistiche” che ha, tra le finalità statutarie, la gestione degli impianti sportivi, ivi comprese
le attività sportive dilettantistiche, didattiche ed agonistiche e gli altri servizi ad esse affini o
complementari;
sul territorio comunale è presente e opera da anni il Teatro Comunale Odeon con un
calendario di attività artistiche e culturali che richiamano un pubblico diversificato da tutta la
Provincia;
per una più funzionale, corretta e trasparente organizzazione si è ritenuto di scindere la
gestione tecnica del Teatro dall’appalto relativo alla stagione artistica ed è stata esperita
apposita procedura negoziale tra più imprese per l’affidamento del servizio;
in relazione a tale richiamata procedura nessuna offerta è stata però presentata alla data di
scadenza e conseguentemente l’Amministrazione comunale ha valutato opportuno affidare alla
summenzionata Azienda Speciale “Albatros” la gestione tecnica del Teatro, sulla base di
quanto disposto dall’art. 2 - comma 2 dello Statuto Aziendale: “con l’approvazione
dell’Amministrazione comunale ed ai sensi dell’art. 83, comma 3 dello Statuto comunale,
l’Azienda può in ogni tempo articolarsi in diverse sezioni organizzative, assumendo la gestione
di tutti gli altri servizi pubblici locali consentiti all’azione delle Aziende Speciali”;
Richiamate:

la delibera di Consiglio comunale n. 78 del 28/09/2015 “Atto di indirizzo del Consiglio
Comunale per l’affidamento della gestione tecnica del Teatro Comunale Odeon all’Azienda
Speciale Albatros attività sportive dilettantistiche”;
la conseguente determinazione del Responsabile dell’Area Pubblica Istruzione, Cultura, Sport R.G. n. del 30/09/2015 “Integrazione n. 2 al contratto di servizio tra l’Amministrazione
Comunale e l’Azienda Speciale Albatros, ai sensi degli art. 2 comma 2 e 26 dello statuto
dell’Azienda - gestione tecnica teatro comunale Odeon; approvazione del disciplinare tecnico”
con cui si provvedeva all’affidamento ad Albatros della gestione tecnica del Teatro per il
periodo di dieci anni;
Visto il contratto di servizio in essere, approvato con delibera di C.C. n. 118 del 21/12/2017 che
all’art. 6, comma 10 prevede il riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale per la
gestione tecnica del Teatro Odeon, di un equo compenso pari a € 46.000,00 IVA esclusa;
Acquisito il rendiconto di gestione, trasmesso dall’Azienda Speciale Albatros e depositato agli atti
presso la Segreteria comunale, da cui si evince un disavanzo di gestione pari a € 2.839,08;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha provveduto a comunicare all’Azienda Speciale
Albatros il calendario, le iniziative, le giornate di utilizzo del Teatro e che l’equo compenso per la
stagione 2018/2019 risulta essere equivalente a quello della passata Stagione e pertanto ammonta
a € 46.000,00 IVA esclusa, che verrà erogato nei modi stabiliti dal Contratto di Servizio;
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n. 97 del 29.12.1995
e modificato con delibera del C.C. n. 16 del 01.04.1996;
Visto:
che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e ai costi
relativi alla sicurezza;
la delibera di C.C. n. 121 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2018-2020;
la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 04/01/2018 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 e del Piano degli Obiettivi 2018;
che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di
Gestione 2018-2020;
che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità e
ritenuto di dover provvedere in merito;
che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il programma dei
pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente provvedimento;
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi,
allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
di organizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi
dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva acquisizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n, 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1.

di approvare il Disciplinare Tecnico per l’affidamento all’Azienda Speciale Albatros della
gestione tecnica del Teatro Comunale Odeon 2018/2019, nel testo allegato alla presente
determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.

di impegnare la somma di € 56.120,00 IVA inclusa, quale equo compenso per la stagione
2018/2019, da erogare all’Azienda secondo quanto di seguito riportato:
€ 16.728,94 (per le diverse tipologie di spettacoli previsti nel periodo ottobre-dicembre
2018) al capitolo 12013/04 “Gestione Teatro Odeon” codice conto finanziario
U.1.03.02.02.005, sull’esercizio finanziario 2018 del P.E.G. 2018/2020, dando atto che la
scadenza del debito è il 31/12/2018;
€ 39.391,06 (per le diverse tipologie di spettacoli previsti nel periodo gennaio-luglio 2019)
al capitolo 12013/04 “Gestione Teatro Odeon” codice conto finanziario U.1.03.02.02.005,
sull’esercizio finanziario 2019 del P.E.G. 2018/2020, dando atto che la scadenza del
debito è il 31/08/2019.

Il Responsabile Area Segreteria-Comunicazione
Salvinelli dott. Nicola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*
lì 28 marzo 2019

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e
smi

