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S2 SERVIZIO ALLA PERSONA 

Responsabile Cappelli Marcella 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE N.  81   DEL  14/01/2020  

 

 

Oggetto: convezione gestione stagione teatrale 2019-2020 - impegno spesa gennaio -giugno 

2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 112 del 30.12.2019 di nomina della Dott.ssa Marcella Cappelli quale 

Responsabile del Servizio n. 2 - Servizi alla persona. 

 

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 86 del 30.12.2019 avente per oggetto: Bilancio di 

previsione 2020/2022 – Approvazione; 

 

Vista la Deliberazione di giunta comunale n. 12 del 29.01.2019 avente ad oggetto: Approvazione 

piano della performance 2019-2021; 

 

L'Amministrazione, nell'affidare a terzi la gestione del Teatro Comunale di Valdottavo 

denominato “ Cristoforo Colombo " , intende perseguire finalità di crescita culturali e sociali  

all’interno del proprio territorio, facendo del Teatro un punto di riferimento culturale e di 

aggregazione importante, attraverso una programmazione, realizzata, sia direttamente dal gestore, 

che in collaborazione con le numerose associazioni locali  e le scuole di ogni ordine e grado; 

 

La scelta di affidare tale gestione in concessione a un soggetto esterno, nasce dal fatto che 

all’interno della struttura comunale, oltre a non essere presenti specifiche capacità artistico-

professionali ed organizzative adeguate alla gestione del suddetto teatro, non vi è personale 

numericamente sufficiente;  

 

La gestione ha per oggetto la programmazione, l’organizzazione e  la direzione artistica delle 

attività culturali e sociali intese anche come momento di aggregazione, realizzate  dal soggetto 

gestore in collaborazione con le scuole e le numerose associazioni locali presenti sul territorio; 

 

Visto che l’associazione Filodrammatica di Valdottavo in collaborazione con l’associazione Spazio 

Danza e l’associazione Scuola Civica di Musica “Marco Salotti”, ha presentato un progetto, assunto 

al protocollo dell’ente al numero 0017598 in data 2 ottobre 2019, di gestione della stagione teatrale 

2019-2020 e delle attività culturali realizzate dalle associazioni e dalle varie istituzioni locali da 

ottobre 2019 a giugno 2020; 

 

Considerato che il suddetto progetto risponde alla esigenze dell’amministrazione Comunale e che 

permette la valorizzazione della cultura locale ed il coordinamento delle numerose attività svolte 
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dalle associazioni operanti sul territorio, dando spazio a molteplici momenti non solo culturali ma 

anche di aggregazione sociale; 

 

Visto che con deliberazione numero 118 dell’8 ottobre 2019 si procedeva ad approvare  il 

progetto di organizzazione della stagione teatrale 2019-2020 presso il Teatro Colombo di 

Valdottavo presentato dall’associazione Filodrammatica di Valdottavo, in collaborazione con 

l’associazione Spazio Danza e la Scuola Civica di musica “ Marco Salotti “ agli atti presso il 

Servizio numero 2 Servizi alla Persona ed ad approvare  ed contestualmente ad approvare 

apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l’Associazione Filodrammatica 

di Valdottavo  ed il comune di Borgo a Mozzano; 

 

Considerato che la suddetta convenzione, in essere fino al 30 giugno 2020, prevede all’articolo 

4 che il comune si impegni a corrispondere all’associazione un contributo di € 6000,00 a titolo 

di rimborso delle spese di gestione della stagione teatrale ( stabilendo 2000,00 per periodo 

ottobre-dicembre 2019 e 4000,00 periodo gennaio –giugno 2020) 

 

Vista pertanto la necessità di procedere ad impegnar la somma di € 4000,0 per il periodo 

gennaio-giugno 2020; 

 
Tutto ciò premesso; 

 

Vista la L. N. 241/90 

Visto il D.L.gs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 

Visto il Regolamento di Contabilità vigente; 

 

 

DETERMINA  

 

Di impegnare, come previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Borgo a Mozzano 

e l’associazione Filodrammatica di Valdottavo, la somma di € 4000,00 per il periodo gennaio-

giugno 2020 da destinare all’associazione Filodrammatica di Valdottavo C/F e P.IVA 

93002750466 con sede a Valdottavo Borgo a Mozzano, legale rappresentante Nicola Carretta, 

imputando la suddetta somma alla Missione 5 programma 2 codice U.03.02.99.999 ex cap.171 

intervento 1050203 del Bilancio 2020 ; 

 

di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013; 

 

di comunicare la presente all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza; 

 

di attestare la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
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di precisare che nei confronti del presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 113 della 

Costituzione, ricorso al TAR entro 60 gg., oppure ricorso straordinario al P.d. R. entro 120 gg. dalla 

data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza di esso. 

 
 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

_________________________________ 

 

Cappelli Marcella 
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COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 

comma 7 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Impegno n. ________ del ________ 

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

 

                                                                                                   ___________________________ 

                                                                                                   dott.ssa Samuela Pera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  

per quindici giorni consecutivi dal ..................................................... 

 

 

Registro di Pubblicazione n.________ 

 

 

 

 

Il Responsabile della tenuta dell’Albo 

 

                                                                                                 _____________________________ 

                                                                                                            dott.ssa Stefania De Amicis 
 

 

 

http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/

