COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 240 del 06/09/2021
OGGETTO: REALIZZAZIONE RASSEGNA "DOMENICHE FAMIGLIE A TEATRO"
2021: APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO CON ARTEVEN.
L’anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:25 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 240 del 06/09/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: REALIZZAZIONE RASSEGNA "DOMENICHE FAMIGLIE A TEATRO" 2021:
APPROVAZIONE ACCORDO OPERATIVO CON ARTEVEN.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE questa Amministrazione Comunale collabora da anni con ARTEVEN,
Associazione Regionale per la diffusione del teatro e della cultura nel Veneto,
nell’organizzazione di rassegna teatrali di notevole rilievo quali la Stagione di Prosa, il
Teatro Amatoriale, il Teatro Ragazzi e le Domeniche a Teatro;
RICHIAMATE:
– la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22.06.1995 con la quale il Comune di
Cittadella ha aderito ad Arteven condividendone gli scopi statutari e le finalità;
– la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato
l'accordo quadro tra il Comune di Cittadella ed Arteven per la programmazione,
progettazione e realizzazione delle attività teatrali fino al 31.12.2023;
VISTO CHE la citata Arteven si è resa disponibile, con nota in data 16/07/2021 prot. n.
23066 ad organizzare per l’anno 2021 la rassegna di teatro domenicale per famiglie
“Domeniche Famiglie” 2021 da tenersi nel periodo ottobre – dicembre 2021, ed ha
proposto la realizzazione di 6 spettacoli secondo il seguente programma:
DATA
10/31/21
11/07/21
11/14/21
11/21/21
11/28/21
12/05/21

SPETTACOLO
Controvento
Pinocchio
Il Segreto del Pifferaio
Jack e il fagiolo magico
Lulù
Rosaspina, storia di un bacio

COMPAGNIA
M. Cafaggi
Accademia Perduta
Fond. A.I.D.A.
T. Del Lelio
C. Milani
Ullallà Teatro

DATO ATTO CHE la proposta è stata sottoposta dalla Commissione Teatro che ha
espresso favorevole;
RITENUTO di approvare l'accordo operativo, prot. n. 28677 del 03 settembre 2021,
allegato al presente atto che disciplina le obbligazioni tra le parti per la rassegna
domenicale per famiglie “Domenica a Teatro” da tenersi nel periodo ottobre – dicembre
2021 comprendente n. 6 rappresentazione e preso atto che per motivi di restrizioni Covid
sono stati dimezzati il numero dei posti disponibili al Teatro Sociale saranno effettuati in
doppia recita, primo spettacolo alle ore 15,00 e replica alle ore 17,30, verranno così
realizzate totali n. 12 recite;
DATO ATTO CHE il piano economico inserito nel protocollo operativo prevede un onere
complessivo di € 11.500,00.= IVA inclusa a carico del Comune di Cittadella il quale, inoltre,
riconosce ad Arteven il 100% degli incassi nonché l’onere della gestione degli stessi e

degli adempimenti SIAE;
DATO ATTO CHE la collaborazione richiesta all’Amministrazione Comunale consiste:
– nella concessione del Teatro Sociale nei giorni 31 ottobre, 7-11-14 21-28 novembre e 05
dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 la prima recita e dalle ore 17.30 alle ore
19,30 la seconda recita per l’allestimento e lo svolgimento degli spettacoli;
– nel riconoscimento ad ARTEVEN del 100% degli incassi presunti in € 4.000,00.= lordi
dando contestualmente atto che gli incassi stessi verranno introitati direttamente da
ARTEVEN e che il biglietto d’ingresso è determinato in € 6,00.= (intero) e € 4,00.=
(ridotto);
– nel servizio di apertura, chiusura e custodia del Teatro Sociale, avvalendosi per tali scopi
della ditta Job Solution a ciò convenzionata con il Comune di Cittadella;
– nel servizio della squadra antincendio avvalendosi dell’operato dell’Associazione
Volontari della Protezione Civile, a ciò convenzionata con il Comune di Cittadella;
– nel servizio di supporto (pubblicità, biglietteria, servizio maschere ed affissioni ecc.) del
Teatro Sociale, avvalendosi per tali scopi della Pro Cittadella a ciò convenzionata con il
Comune di Cittadella;
DATO ATTO CHE:
– gli adempimenti SIAE ed ex ENPALS vengono sostenuti dal Circuito Arteven al quale
vanno riconosciuti gli incassi e sui quali verrà esercitato un adeguato controllo da parte
del competente Ufficio;
– gli oneri di pubblicità verranno sostenuti, di concerto con la Pro Cittadella, dal Circuito
Regionale Arteven il quale a tale scopo impegnerà la somma necessaria quale
compenso per costi di tipografia (stampa manifesti, locandine e pieghevoli);
– sarà cura di Arteven munirsi, in accordo con l’Ufficio Cultura e con la Polizia Locale, delle
autorizzazioni necessarie al transito e alla sosta in centro storico degli automezzi che
trasportano il materiale di scena delle compagnie;
VISTI gli artt. 8 punto 3) che obbliga a rendere pubblicamente noto il patrocinio nonché
l’art. 24 punto 5 riguardante la concessione gratuita o a condizioni agevolate di aree, beni
e personale, del vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni;
CONSIDERATO CHE:
– per le caratteristiche delineate dallo Statuto, ARTEVEN agisce come soggetto di diritto
pubblico, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea e del D.Lgs. 50/2016;
– Arteven esercita prevalentemente se non completamente attività a favore degli Enti
pubblici associati per cui rientra a pieno titolo in quanto previsto all'art. 5 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO pertanto di approvare la programmata rassegna “Domeniche Famiglie a
Teatro” 2021, riferita al prot. n. 28677/03.09.2021 di Arteven e approvando l'accordo tra il
Comune di Cittadella e Arteven, allegato sub A) demandando al Dirigente competente i
successivi provvedimenti operativi e finanziari;

DELIBERA
1. di realizzare la rassegna “Domeniche Famiglie a Teatro” 2021 in collaborazione con
Arteven, via Querini 10, Venezia-Mestre (C.F. 940002080276 P. IVA 01533840276),
approvando il proposto programma e accordo operativo allegato sub A) per quanto
indicato nelle premesse e qui inteso come integralmente riportato;
2. di riconoscere ad Arteven gli incassi presunti in € 4.000,00.= IVA inclusa escludendo
ogni responsabilità di questa Amministrazione per la gestione degli stessi incassi e dei
relativi adempimenti SIAE ed eventualmente ENPALS;
3. di concedere ad Arteven l’uso del Teatro Sociale per lo svolgimento degli spettacoli
programmati, dando contestualmente atto che sarà cura di Arteven munirsi delle
autorizzazioni necessarie al transito e alla sosta in centro storico degli automezzi che
trasportano il materiale delle compagnie;
4. di
dare
atto
che
ci
si
avvarrà:
- della collaborazione della Pro Cittadella per il servizio maschere, per l’affissione delle
locandine ecc., prendendo contestualmente atto che il servizio di biglietteria e SIAE
verrà tenuto dall’Associazione stessa in nome e per conto di Arteven, secondo quanto
stabilito dalla convenzione in essere con il Comune di Cittadella
- della collaborazione dell’Associazione Volontari della Protezione Civile per il servizio
squadra antincendio secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere;
- della collaborazione della ditta Job Solution per il servizio di apertura, chiusura e
custodia del Teatro Sociale secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere con il
Comune di Cittadella;
5. di dare atto che la stessa Pro Cittadella si farà carico di tutte le misure previste dalla
vigente normativa nazionale e regionale e sanitaria in materia di prevenzione Covid- 19;
6. di prevedere una spesa complessiva di € 11.500,00.= (IVA inclusa) per gli oneri di
organizzazione di competenza del Comune di Cittadella incaricando il dirigente
competente i provvedimenti operativi e per l’opportuna determinazione tesa a
formalizzare i relativi impegni di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i 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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

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. 37 del 06.09.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

