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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che fra i compiti istituzionali del Comune, nel quadro della sussidiarietà
operativa tra Ente e contesto civile, rientra la promozione delle attività culturali e di
promozione sociale organizzate in collaborazione con soggetti terzi, quali associazioni,
fondazioni, ecc. in grado di proporre iniziative valide e d’interesse collettivo;
Considerato che per ampliare l’offerta culturale e turistica nonché di promozione
sociale e per promuovere gli artisti del territorio e non, si instaurano correntemente
rapporti di collaborazione con soggetti terzi per garantire la realizzazione di eventi a
carattere culturale, quali mostre, spettacoli, iniziative cinematografiche;
Vista l'istanza presentata da:
· Libera Accademia del Teatro – richiesta di patrocinio e concessione in uso gratuito
del Teatro comunale Pietro Aretino nei seguenti periodi dal 9 al 21 giugno 2013 e
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dal 23 giugno al 1° luglio 2013, per la realizzazione della “Rassegna di Saggi
Spettacolo”;
Preso atto che l'attività della Libera Accademia rappresenta un punto di riferimento
costante per chi intende avvicinarsi al mondo del teatro locale, nonché un valido
momento di aggregazione sociale per i cittadini, oltre al fatto che i saggi - spettacolo si
connotano anche di valide performance artistiche;
Preso atto del piano organizzativo ed economico dell'iniziativa sopra descritta;
Visti:
- la dichiarazione sostitutiva presentata dal legale rappresentante dell'Associazione da cui
emerge che la stessa è in possesso dei requisiti per l’ottenimento dei vantaggi richiesti,
compreso il requisito previsto dall'art.6 comma 2 decreto legge nr.78 del 31/5/2010
convertito in legge 30 luglio 2010 nr. 122 (Onorificità delle cariche sociali);
- il regolamento per la concessione di vantaggi economici (patrocini, etc) da parte del
Comune di Arezzo, approvato con deliberazione consiliare n.85 del 29 maggio 2009, ed
in particolare l'art.1,comma 1, che prevede tra i destinatari dell'applicazione delle presenti
norme: soggetti pubblici o privati, singoli o associati e l’art 8 il quale prevede che la
Giunta Comunale, previa valutazione dell’interesse pubblico e dell'elevato livello della
manifestazione, è competente a concedere il patrocinio e che la stessa concessione
determina, qualora richiesta, la concessione gratuita di beni immobili funzionali allo
svolgimento dell’iniziativa o manifestazione;
Ritenuto, per il valore culturale, artistico e sociale dell'iniziativa sopra descritta, di
riconoscere a:
· Libera Accademia del Teatro – patrocinio e concessione in uso gratuito del
Teatro comunale Pietro Aretino nei seguenti periodi dal 9 al 21 giugno 2013 e
dal 23 giugno al 1° luglio 2013, per la realizzazione della “Rassegna di Saggi
Spettacolo”;
Vista la deliberazione della G.C. n. 141 del 12.4.2012, resa immediatamente esecutiva,
“Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe per l'anno
2012 ed individuazione dell'indice di copertura per i servizi a domanda individuale”, che
determina, fra l'altro, le tariffe giornaliere di concessione del Teatro comunale Pietro
Aretino;
Dato atto che la somma complessiva di € 3.674,00 compresa IVA relativa alla mancata
entrata per la concessione gratuita del Teatro comunale “Pietro Aretino” nei periodi
suddetti sarà accertata al cap. 35030, con impegno di spesa contestuale al capitolo 16508
con l’effettuazione di un giro contabile interno al Bilancio 2013 mediante l’emissione
degli ordinativi di incasso consequenziali;
Visto il parere del Direttore dell'Ufficio Cultura, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime;
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DELIBERA
di concedere per le ragioni espresse in narrativa a:
· Libera Accademia del Teatro – patrocinio e concessione in uso gratuito del Teatro
comunale Pietro Aretino nei seguenti periodi dal 9 al 21 giugno 2013 e dal 23 giugno
al 1° luglio 2013, per la realizzazione della “Rassegna di Saggi Spettacolo”;
Di dare atto inoltre che la somma complessiva di € 3.674,00 compresa IVA, relativa alla
mancata entrata per la concessione gratuita del Teatro comunale “Pietro Aretino” nei
periodi sopra indicati, sarà accertata al cap. 35030, con impegno di spesa contestuale al
capitolo 16508 con l’effettuazione di un giro contabile interno al Bilancio 2013 mediante
l’emissione degli ordinativi di incasso consequenziali assunti con il presente atto (Acc.n.
309– Imp.n. 375).
di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267 del 18/8/2000, stante le necessità
organizzative relative alla Rassegna di che trattasi.
AF/ai

Il Segretario
DOTT. MARCELLO RALLI
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Il Presidente
AVV. GIUSEPPE FANFANI
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