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COMUNE DI GENOVA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SUA 
ADUNANZA DEL 03/05/2007

Presiede: Il Vice Sindaco - Alberto Ghio
Partecipa: Il Segretario Generale - Alfredo Gracili

Risultano presenti ed assenti i Signori:__________________________________________________
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Bruno Gabrielli
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Arcangelo Merella
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00386/2007 EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE 
TEATRO DELL'ARCHIVOLTO PER LA STAGIONE TEATRALE 2006/2007.

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Luca Borzani;

Premesso che da anni la Civica Amministrazione corrisponde contributi ai teatri 
cittadini che si sono distinti per capacità e professionalità, organizzando 
manifestazioni e iniziative culturali di particolare interesse, in conformità 
all'esigenza propria della Civica Amministrazione, di assicurare avanzate occasioni 
di consolidamento e sviluppo del progresso culturale della cittadinanza tutta ed in 
particolare del mondo scolastico e giovanile;

Premesso altresì che la Fondazione Teatro dell'Archivolto rappresenta ormai da 
anni una consolidata realtà teatrale della vita cittadina, in grado di arricchire il 
panorama culturale avvicinando altresì il mondo del teatro a quello della scuola e 
dei giovani;

Considerato che l'attività della Fondazione si connota per la ricerca di innovazione 



e di avanguardia, attività che hanno riscosso grande attenzione e rilievo a livello 
anche nazionale;

Considerato inoltre che la Fondazione Teatro dell'Archivolto, nello svolgimento di 
attività di promozione della cultura e dell'arte rivolte sia ad un pubblico adulto, 
anche attraverso attività specifiche dedicate alla popolazione anziana, sia ad un 
pubblico giovane con particolare riguardo ai ragazzi in età scolare, anche 
attraverso un rapporto privilegiato con le istituzioni scolastiche è impegnata in 
particolare a:
- diffondere l'arte teatrale e figurativa promuovendo l'educazione artistica della 
collettività;
- organizzare manifestazioni, iniziative ed eventi teatrali e culturali di interesse 
pubblico quali spettacoli, mostre, conferenze, laboratori, seminari, scuole di 
recitazione;
- svolgere attività di formazione e didattica;
- provvedere alla gestione del teatro e delle relative sale coordinando la 
programmazione e curando la progettazione nonché la realizzazione degli 
allestimenti scenici;

Rilevato che ai sensi del punto 2 lettera b) del protocollo d'intesa per la 
promozione e il sostegno delle attività culturali e teatrali connesse alla gestione del 
Teatro Gustavo Modena, stipulato con atto di repertorio n. 433 in data 13/11/2003, 
la Civica Amministrazione s'impegna ad assegnare un contributo annuo alla 
Fondazione Teatro dell'Archivolto per la programmazione culturale e teatrale, 
subordinatamente alla disponibilità prevista nel bilancio annuale di previsione;

Viste inoltre:
- la Deliberazione di C.C. n. 00019/2007, con la quale sono stati approvati i 
documenti previsionali e programmatici 2007/2009;
- la Deliberazione di G.C. n. 00264/2007, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'anno 2007;

Vista la relazione allegata del Teatro dell'Archivolto sulle importanti attività svolte 
nell'ambito della stagione teatrale 2006-2007;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire l'ammontare del contributo annuo nella 
misura di € 129.100,00, cifra annualmente corrisposta nell'ultimo quinquennio, a 
sostegno della programmazione culturale e teatrale per la stagione 2006/2007, ed 
erogare una prima tranche pari ad € 79.100,00 demandando a successiva 
determinazione dirigenziale l'erogazione della restante quota a saldo;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e 
dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura 
finanziaria dell'impegno di spesa, sottoscritta dal Responsabile del servizio 



finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

1. di stabilire l'ammontare del contributo annuo a favore della Fondazione Teatro 
dell'Archivolto con sede in piazza Modena, 3 nella misura di € 129.100,00 a 
sostegno della programmazione culturale e teatrale relativa alla stagione teatrale 
2006/2007;

2. di erogare una prima tranche del contributo di cui al punto 1) nella misura di € 
79.100,00 alla Fondazione dell'Archivolto (Cod. Benf: 47735) da assoggettare a 
ritenuta del 4%;

3. di impegnare a tal fine la somma di € 79.100,00 al capitolo 24050 c. di c. 
1651.5.04 "contributi a teatri diversi" del bilancio 2007 (IMP. 2007.2341); 

4. di stabilire che il pagamento del contributo di cui al punto 2) verrà effettuato 
mediante emissione di mandato di pagamento Mod. M1/Rag. da predisporsi a cura 
della Direzione proponente ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di 
contabilità;

5. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'erogazione della 
restante quota a saldo del contributo;

6. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c.1 D. Lgs. 
267/2000. 

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far 
data dal 15/05/2007 ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

________________________________________________________________________
_________________
La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
______________________________________________________________________________________
___

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno 
26/05/2007.

PARERE TECNICO 
---



Data 23/04/2007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

teresa sardanelli

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto 
l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento, limitatamente alla 
somma impegnata, di cui al punto 3) del dispossitivo.
Data 23/04/2007

IL DIRETTORE RISORSE 
FINANZIARIE 

magda marchese

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, nei limiti della 
Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 25/97 del 1.10.1997;tenuto conto che la quota di 
contributo non impegnata risulta stanziata sul pertinente capitolo, ma subordinata alla 
realizzazione dell'avanzo, il provvedimento di cui al punto 5) resta parimenti subordinato 
alla realizzazione dell'avanzo medesimo.
Data 23/04/2007

IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA 

magda marchese

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
Parere favorevole alle condizioni espresse nel parere di regolarità contabile 26 aprile 
2007 Il Segretario Generale Supplente
Data 26/04/2007

IL SEGRETARIO GENERALE 

giuseppe pellegrini


