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COMUNE DI GENOVA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE NELLA SUA
ADUNANZA DEL 21/08/2006
Presiede:
Partecipa:

Il Sindaco - Giuseppe Pericu
Il Segretario Generale Supplente - Graziella De Nitto

Risultano presenti ed assenti i Signori:__________________________________________________
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00829/2006 CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO - NELLA MISURA DI € 129.100,00 - ALLA
FONDAZIONE TEATRO DELL'ARCHIVOLTO PER LA STAGIONE TEATRALE 2005/2006

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Prof. Luca Borzani;

Premesso che da anni la Civica Amministrazione corrisponde contributi ai teatri
cittadini che partecipano in modo rimarchevole alla vita culturale della città,
organizzando manifestazioni e iniziative culturali di particolare interesse, in
conformità all'esigenza, propria di questa Civica Amministrazione, di assicurare
avanzate occasioni di consolidamento e progresso culturale della cittadinanza tutta
ed in particolare del mondo scolastico e giovanile;
Premesso altresì:
- che la Società Cooperativa del Teatro dell'Archivolto ha costituito, in società con

la Collegno 2000 s.r.l., una fondazione denominata "Fondazione Teatro
dell'Archivolto" con lo scopo di potenziare l'attività artistica, rendere più efficace
la gestione e consolidare le relazioni con il territorio;
- che la Società Cooperativa del Teatro dell'Archivolto (adesso Fondazione)
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;
Preso atto:
- del Protocollo d'Intesa per la promozione e il sostegno delle attività culturali e
teatrali connesse alla gestione del Teatro Gustavo Modena e dell'ex mercato
comunale adiacente, stipulato con atto di repertorio n.433 in data 13 novembre
2003, sottoscritto dal Comune di Genova, dalla Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata Teatro dell'Archivolto e dalla Società Collegno 2000 s.r.l.
e approvato con deliberazione di G.C. n. 649 del 26/06/2003;
- della risoluzione consensuale, prevista nel suddetto Protocollo, della precedente
convenzione stipulata con atto di repertorio n. 63888 in data 26/04/2002 per
l'affidamento in concessione alla Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
Teatro dell'Archivolto del Teatro Gustavo Modena e dell'ex mercato comunale di
cui alla deliberazione di G.C. 01576/2001;
Considerato come l'attività del Teatro dell'Archivolto si connota per la ricerca di
innovazione e di avanguardia, con iniziative di produzione, attività che hanno
riscosso e riscuotono grande attenzione e rilievo anche a livello nazionale;
Rilevato il punto 2) lettera b) del suindicato Protocollo, ai sensi del quale la Civica
Amministrazione si impegna ad assegnare alla Fondazione Teatro dell'Archivolto
un contributo annuo in precedenza erogato alla Società Cooperativa Teatro
dell'Archivolto per la programmazione culturale e teatrale subordinatamente alla
disponibilità prevista nel bilancio annuale di previsione;
Rilevato altresì l'art. 2) della convenzione allegata alla deliberazione di C.C. n. 85
del 16/09/2003 ad oggetto "Approvazione della schema di convenzione relativa
all'affidamento in concessione del Teatro Gustavo Modena e dell'ex mercato
comunale adiacente alla Fondazione Teatro dell'Archivolto, previa risoluzione
della convenzione in atto e consensuale estinzione dei mutui accesi per la
ristrutturazione degli immobili di cui trattasi" ai sensi del quale il concessionario si
impegna a svolgere attività teatrali e culturali di interesse pubblico, quali
spettacoli, mostre, conferenze ed altro, rivolte ad un pubblico adulto, di giovani e
di ragazzi, anche attraverso un rapporto privilegiato con il mondo della scuola;
Viste:
- la Deliberazione di C.C. n. 24 del 14 marzo 2006, con la quale viene approvato il
Bilancio di Previsione per l'anno 2006;

- la Deliberazione di G.C. n. 421 del 20 aprile 2006,con la quale viene approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006;
Vista l'allegata relazione che la Fondazione Teatro dell'Archivolto ha presentato
per l'attività svolta durante la stagione teatrale 2005/2006;
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 sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale
La Giunta, previa regolare esecuzione, all'unanimità
DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla Fondazione Teatro
dell'Archivolto (cod. benf. 47735) per l'anno 2006 un contributo di € 129.100,00
da assoggettare a ritenuta del 4% come risulta dal Mod. IRPEG debitamente
compilato e firmato dal legale rappresentante, che si allega al presente
provvedimento;
2. di impegnare, per quanto disposto al punto 1), la somma complessiva di €
129.100,00 sul cap. 24050 – c.d.c. 1651.5.04 "contributi a teatri diversi" del
bilancio 2006 (IMP.2006.3563);
3. di stabilire che il pagamento del contributo 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;
4. di dare atto che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000.
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione,all'unaminità dichiara
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267
Il Sindaco

Il Segretario Generale Supplente

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far
data dal 31/08/2006 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
11/09/2006.

PARERE TECNICO
--Data 07/08/2006
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
Data 09/08/2006
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.
Data 09/08/2006
IL DIRIGENTE DELLA RAGIONERIA
magda marchese
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Segretario Generale
Data 10/08/2006
IL SEGRETARIO GENERALE
alfredo gracili

