CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 30/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 13:00 nella solita
sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
CREATIVANDO DI UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE AUDITORIUM
MUSSINI.

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15,00 alle
ore 15,01
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 7
Partecipa il Vice Segretario Generale CORIO LORENA.
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Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 1680 del 15/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Catasto, Valorizzazione,
Espropri e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e del Territorio tutti i
successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1680 del 15/04/2019 del Servizio Catasto, Valorizzazione, Espropri
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
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Prop. n. 1680 del 15/04/2019
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE CREATIVANDO DI UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE
AUDITORIUM MUSSINI.

RICHIAMATI:
- l’impegno e l’attenzione dell’Amministrazione Comunale nella valorizzazione del
patrimonio, anche attraverso l’utilizzo delle sale comunali, destinandole, oltre che a proprie
attività istituzionali, a iniziative culturali e/o educative organizzate da enti, associazioni e
altre realtà qualificate nel territorio;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n.ri 12/2011 e 118/2018 relative alla definizione di
linee guida e criteri di utilizzo delle sale comunali, costituenti normativa di riferimento, con
le modalità e procedure previste;
VISTA:
la richiesta dell’Associazione Culturale Creativando, P.G. n. 26901/2018 agli atti,
finalizzata ad ottenere la possibilità di utilizzo gratuito dell’Auditorium Mussini per prove
teatrali nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre nelle seguenti date:
- nel mese di maggio nei giorni 2 - 9 - 24 - 29 dalle ore 21,00 alle ore 23,00;
- nel mese di Giugno nei giorni 13 - 20 - 27 dalle ore 21,00 alle ore 23,00;
- nel mese di settembre nei giorni 3- 10 -17 - 24 dalle ore 21,00 alle ore 23,00;
- nel mese di ottobre nei giorni 1 - 4 - 8 -11 - 15 - 18 dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
il tutto in preparazione agli spettacoli benefici che si terranno il 19 e il 20 ottobre 2019;
CONSIDERATO CHE:
- l’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, attraverso attività culturali,
educative, formative e di divulgazione, organizza rappresentazioni teatrali di carattere
dilettantistico a scopo benefico e umanitario;
- nella produzione degli spettacoli l’Associazione si fa carico di tutte le spese connesse;
RICONOSCIUTO:
il valore del contributo offerto dall’Associazione alla collettività e ritenuto pertanto, di
supportare l’importante lavoro svolto dalla stessa;
RITENUTO:
opportuno stabilire le seguenti prescrizioni:
l’Associazione per tali utilizzi dovrà effettuare le pulizie di routine della sala,
comprensive di svuotamento cestini, pulizia servizi igienici, pulizia palco e riordino
locale sotto al palco, quando utilizzato;
l’Istituto Comprensivo di Viale Libertà ed il Comune di Vigevano avranno in ogni
caso la priorità sull’utilizzo dell’Auditorium Mussini;
resta ferma la corresponsione al Comune, da parte dell’Associazione, degli importi
previsti nelle delibere in premessa citate, in occasione dello svolgimento degli
spettacoli;
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-

-

per l’utilizzo, durante gli spettacoli all’Auditorium dell’impianto audio-luci
professionale resta confermata la previsione della costituzione di deposito cauzionale
di € 200,00, fatta salva la presenza, con onere di prova a carico dell’Associazione, di
soggetto in possesso di abilitazioni specifiche;
rimangono a carico dell’Associazione organizzatrice degli spettacoli gli
adempimenti, se ed in quanto dovuti, sul portale GAMES gestito da AREU-Agenzia
Regionale Emergenza Urgenza, la comunicazione al Commissariato di Vigevano per il
preavviso di pubblica manifestazione, nominare un responsabile delle misure di
sicurezza per il pubblico, disporre di personale addetto alla sicurezza con formazione
per rischio d’incendio, la gestione di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza per lo
svolgimento degli spettacoli, nonché ogni altro eventuale adempimento richiesto dalla
vigente normativa in riferimento alla specifica tipologia di pubbliche manifestazioni
organizzate, manlevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio e dal Dirigente Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. DI AUTORIZZARE, per quanto argomentato in premessa, l’Associazione Culturale
Creativando, ad utilizzare a titolo gratuito la Sala Comunale Auditorium Mussini per
prove teatrali nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre nelle seguenti date:
- nel mese di maggio nei giorni 2 - 9 - 24 - 29 dalle ore 21,00 alle ore 23,00;
- nel mese di Giugno nei giorni 13 - 20 - 27 dalle ore 21,00 alle ore 23,00;
- nel mese di settembre nei giorni 3- 10 -17 - 24 dalle ore 21,00 alle ore 23,00;
- nel mese di ottobre nei giorni 1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 dalle ore 18,00 alle ore 23,00;
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
l’Associazione per tali utilizzi dovrà effettuare le pulizie di routine della sala,
comprensive di svuotamento cestini, pulizia servizi igienici, pulizia palco e riordino
locale sotto al palco, quando utilizzato;
l’Istituto Comprensivo di Viale Libertà ed il Comune di Vigevano avranno in ogni
caso la priorità sull’utilizzo dell’Auditorium Mussini;
resta ferma la corresponsione al Comune, da parte dell’Associazione, degli
importi previsti nelle delibere in premessa citate, in occasione dello svolgimento
degli spettacoli;
per l’utilizzo, durante gli spettacoli all’Auditorium dell’impianto audio-luci
professionale resta confermata la previsione della costituzione di deposito
cauzionale di € 200,00, fatta salva la presenza, con onere di prova a carico
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-

dell’Associazione, di soggetto in possesso di abilitazioni specifiche;
rimangono a carico dell’Associazione organizzatrice degli spettacoli gli
adempimenti, se ed in quanto dovuti, sul portale GAMES gestito da AREU-Agenzia
Regionale Emergenza Urgenza, la comunicazione al Commissariato di Vigevano
per il preavviso di pubblica manifestazione, nominare un responsabile delle misure
di sicurezza per il pubblico, disporre di personale addetto alla sicurezza con
formazione per rischio d’incendio, la gestione di tutti gli aspetti inerenti alla
sicurezza per lo svolgimento degli spettacoli, nonché ogni altro eventuale
adempimento richiesto dalla vigente normativa in riferimento alla specifica tipologia
di pubbliche manifestazioni organizzate, manlevando l’Amministrazione Comunale
da qualsiasi responsabilità

2. DI DEMANDARE al Settore Servizi Tecnici e del Territorio – Servizio Gestione
Patrimonio gli adempimenti di carattere gestionale conseguenti, necessari a
rendere esecutivo quanto deliberato.
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
CORIO LORENA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 103 del 30/04/2019
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Proposta N. 2019 / 1680
Servizio Gestione Patrimonio
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
CREATIVANDO DI UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE AUDITORIUM MUSSINI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 19/04/2019

IL DIRIGENTE
MARTINI DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2019 / 1680
Servizio Gestione Patrimonio
OGGETTO: GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
CREATIVANDO DI UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE AUDITORIUM MUSSINI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere di regolarità contabile, FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 19/04/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI VIGEVANO

Servizio Servizio Gestione Patrimonio
Certificato di Esecutività

Deliberazione N. 103 del 30/04/2019

Oggetto:
GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE CREATIVANDO DI UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE
AUDITORIUM MUSSINI..
Si certifica che, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la presente
deliberazione è immediatamente eseguibile
Data Esecutività: 30/04/2019

Vigevano li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

Sottoscritta
(${documentRoot.certificato.FIRMATARIO})
con firma digitale
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CITTÀ DI VIGEVANO

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 103 del 30/04/2019

Oggetto:
GESTIONE DEL PATRIMONIO. CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE CREATIVANDO DI UTILIZZO GRATUITO DELLA SALA COMUNALE
AUDITORIUM MUSSINI..
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/05/2019 ai sensi del 1°
comma dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Li, 20/05/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANETTI MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Deliberazione di Giunta Comunale N. 103 del 30/04/2019
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