
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 26 del  17/02/2016

OGGETTO:  UTILIZZO TEATRO SOCIALE. INDIVIDUAZIONE ONERI AGGIUNTIVI 
PER GUARDIANIA

L’anno  duemilasedici il  giorno diciassette del  mese  di  febbraio alle  ore 17:30 in 
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 

PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO
POZZATO FRANCESCO
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA

VICE SINDACO REGGENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti  n. 5
Assenti n. 1

Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  GENERALE  ANDREATTA  d.ssa  NADIA  che 
provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di VICE SINDACO 
REGGENTE, per  il  Sindaco  decaduto  dalla  carica,  e,  riconosciuta  legale  l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 26 del  17/02/2016

OGGETTO: UTILIZZO TEATRO SOCIALE. INDIVIDUAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER 
GUARDIANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO 
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 385 in data 24.12.2009 l'Amministrazione Comunale fissava gli 
importi da corrispondere, dalle Associazioni e dai privati, per l'utilizzo di ambienti 
Comunali, tra cui il teatro Sociale;
- il servizio di apertura e guardiania di alcuni siti comunali tra cui il Teatro Sociale è 
effettuato in convenzione dalla Pro Cittadella;
- dal 1° gennaio la predetta Associazione ha attivato un nuovo sistema di retribuzione 
delle persone che prestano i servizi mediante utilizzo di vouchers;
- in sede di convenzionamento si è fissato la spesa massima sostenibile per 
l'apertura dei siti comunali, secondo un'analisi della spesa storica e delle richieste;

CONSIDERATO che:

- è stato calcolato dall'Ufficio che l'utilizzo ottimale del teatro, così come per gli altri 
siti,  è  contenuto  normalmente  in  5  ore  giornaliere  necessarie  per  l'allestimento  della 
scenografia, per lo spettacolo ed il disallestimento;
- nell'individuazione dei  servizi  convenzionati  per  la  squadra antincendio e per  la 
C.R.I. è stato esposto un limite giornaliero di 5 ore, quale elemento utile per il calcolo delle  
prestazioni e degli impieghi nelle ricorrenze e manifestazioni;
- non  sempre  gli  utilizzatori  del  teatro  sociale  forniscono  le  dovute  informazioni 
organizzative, con dispendio di energie e risorse;
- è stato verificato che le richieste di utilizzo del teatro da parte delle Associazioni ed 
Enti,  specialmente  in  presenza  di  patrocinio  e  collaborazione  dell'Amministrazione 
Comunale, non sempre si limita ai tempi necessari per le attività e spesso viene richiesta 
la presenza del custode anche per le prove o per altre attività, con aggravio dei costi a 
carico dell'Amministrazione;
- in presenza della necessità di contenere i costi ed in presenza di risorse sempre più 
limitate, si rende necessario fornire agli uffici alcune indicazioni supplementari quali:

a) la concessione giornaliera standard dovrà essere di massimo 5 ore;
b) per ogni ora supplementare dovrà essere richiesto un contributo aggiuntivo di €. 

10,00, anche in presenza di patrocinio e collaborazione dell'Amministrazione;
c) i richiedenti dovranno comunicare i dati necessari tramite uno specifico modulo 

predisposto dagli Uffici;

EVIDENZIATO che porre a carico dei richiedenti una compartecipazione agli oneri 
aggiuntivi  che  questa  Amministrazione  sostiene,  comporterà  una  razionalizzazione 
nell'utilizzo ed una presa di coscienza dei concessionari sullo sforzo dell'Amministrazione 
alla riuscita degli eventi/spettacoli;

EVIDENZIATO che la problematica non si pone in presenza di eventi e spettacoli 
organizzati  dall'Amministrazione Comunale  o  rientranti  neI  programmi  annuali,  quali  le 
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stagioni teatrali, dove le tempistiche sono ben determinate e valutate;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto su esposto, far applicare un importo orario 
aggiuntivo di  €. 10,00, da richiedersi agli utilizzatori  del teatro sociale in caso si  renda 
necessaria l'apertura o la presenza del custode oltre le 5 ore standard;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

PROPONE 

1. di applicare, per l'utilizzo del teatro sociale oltre le 5 ore, per eventi/spettacoli patrocinati  
o collaborati da questa Amministrazione, un corrispettivo aggiuntivo di €. 10,00 orarie.

2.  di dare atto che il presente non si applica per le concessione a titolo oneroso, per la cui 
fattispecie si applicano gli importi già stabiliti con la deliberazione indicata in premessa.

3. di dare decorrenza del presente provvedimento per gli eventi che saranno programmati 
dopo il 29 febbraio 2016.

4. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.-
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica datato 26 agosto 2015, con il quale è 
stato sciolto il Consiglio comunale di Cittadella, in forza della deliberazione di Consiglio 
comunale  n.  25  del  22  luglio  2015,  con la  quale  è  stata dichiarata  la  decadenza del 
Sindaco, in applicazione della procedura di cui all'art. 69 del T.u.e.l.;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, a seguito della 
decadenza del Sindaco: la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il  
Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo 
Sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco, il 
quale assume la reggenza del Comune di Cittadella con tutti i poteri del Sindaco (art. 53,  
comma 1 del T.u.e.l.);

VISTO che il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell'adunanza della Sezione 1^, in 
data 14 giugno 2001, n. 501/2001, ha confermato e sancito, nel caso di specie, nel senso 
della pienezza dei poteri del vicesindaco, investito di funzioni vicarie;

VISTA la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

AVUTIi  prescritti  pareri  favorevoli  a termini  ai  sensi  dell'art.  49,  1° comma del  decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” 
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi:

DELIBERA 

1 di applicare, per l'utilizzo del teatro sociale oltre le 5 ore, per eventi/spettacoli patrocinati  
o collaborati da questa Amministrazione, un corrispettivo aggiuntivo di €. 10,00 orarie.

2  di dare atto che il presente non si applica per le concessione a titolo oneroso, per la cui 
fattispecie si applicano gli importi già stabiliti con la deliberazione indicata in premessa.

3 di dare decorrenza del presente provvedimento per gli eventi che saranno programmati 
dopo il 29 febbraio 2016.

****

Con  apposita  votazione,  favorevole  ed  unanime,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 8 del 17.02.2016

IL VICE SINDACO REGGENTE
PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2016 / 305
CULTURA

OGGETTO: UTILIZZO TEATRO SOCIALE. INDIVIDUAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER 
GUARDIANIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49  del  D.  Lgs  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  sulla  proposta  di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando 
atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;

non  comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell'ente;

Lì, 17/02/2016 IL DIRIGENTE
LIPARINI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2016 / 305
CULTURA

OGGETTO: UTILIZZO TEATRO SOCIALE. INDIVIDUAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER 
GUARDIANIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 
1,  D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere FAVOREVOLE 

Lì, 17/02/2016 IL DIRIGENTE
GALLIO GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 17/02/2016

Certificato di Esecutività

Oggetto:  UTILIZZO TEATRO SOCIALE. INDIVIDUAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER 
GUARDIANIA. 

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in 
data  19/02/2016,  non  ha  riportato  nei  primi  dieci  giorni  di  pubblicazione  denunce  di 
illegittimità,  per  cui  è diventata esecutiva ai  sensi  dell 'art.  134,  comma 3 del  D.  Lgs. 
267/2000 il giorno 29/02/2016. 

Cittadella li, 06/06/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e 
s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 17/02/2016

Oggetto:  UTILIZZO TEATRO SOCIALE. INDIVIDUAZIONE ONERI AGGIUNTIVI PER 
GUARDIANIA. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di questo Comune dal 19/02/2016 al 05/03/2016 per 15  giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Cittadella li, 09/03/2016 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e 

s.m.i.)
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