
COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 03/02/2020

Rif. Proposta n. 29/2020

OGGETTO: ASS. ORFEO IN SCENA - CONCESSIONE CONTRIBUTO DIRETTO E INDIRET-
TO PER SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DELL'OPERA
LIRICA "IL BARBIERE DI SIVIGLIA" DI G. ROSSINI.

Il giorno tre del mese di Febbraio dell'anno 2020, la Giunta Comunale convocata presso il
Palazzo Comunale alle ore 09:00 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 13:00, si è riunita
composta dai seguenti Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza

ROLLO DARIO Vice Sindaco X

DEL SEPPIA LUCIANO Assessore X

SBRAGIA ROBERTO Assessore X

COSENTINI LEONARDO Assessore X

FAVALE PATRIZIA Assessore X

CECCARDI SUSANNA Assessore X

GIACHETTI CINZIA Assessore X

SETTESOLDI COSTANZA Assessore X

Risultano Presenti n. 6 e assenti n. 2

Presiede la Seduta il Vice Sindaco Dario Rollo, partecipa il Segretario Generale Roberto Nobile.

Il Vice Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in og-
getto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è  pervenuta al  protocollo  dell’Ente  al  n.4054 del  02.01.2020 la proposta
evento dell’Associazione “Orfeo in scena – Cantiere lirico permanente”, con sede in Pisa, via delle
Belle Torri n.10, C.F. 90048530506, associazione culturale senza scopo di lucro, la quale opera
dal 2011 con la finalità statutariamente prevista di praticare, promuovere e diffondere la cultura nel
settore della musica e della cultura in genere. L’Associazione di cui sopra intende organizzare ed
allestire in collaborazione con la locale Associazione Cascinese Amici della Musica (ACAM) l’ope-
ra lirica “Il barbiere di Siviglia di G. Rossini” in data 28 marzo 2020 presso la sala grande della Cit-
tà del teatro e della cultura e chiede all’Amministrazione Comunale di sostenere l’iniziativa per il
cui allestimento sono stati preventivati costi per €.13.000,00 attraverso il riconoscimento di un con-
tributo massimo di €.6.000,00 e la concessione dell’uso gratuito della sala teatrale;

dato atto dell’indubbio valore culturale e aggregativo dell’iniziativa, nonché della sua capaci-
tà di promuovere la conoscenza della musica lirica anche presso le giovani generazioni in coeren-
za con il progetto di promozione della musica classica e concertante presso le scuole del territorio
a  cura  di  A.C.A.M.,  già  in  corso  e  già  promosso  dall’Amministrazione  Comunale  (informativa
n.429/2019 e determinazione  n.1206/2019) e che, dunque, la stessa risulta meritevole di essere
sostenuta;

richiamato il Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici econo-
mici non individuali, approvato con delibera C.C. n. 22/2019, ed in particolare:

- l’art. 3 (Definizioni), lett.a e b;
- l’art. 5 (Soggetti beneficiari);
-  l’art.7 (Modalità  di  richiesta  e  concessione  di  contributi  straordinari  e  vantaggi  economici
indiretti);

dato atto che il contributo economico richiesto, pari a  €  6.000,00, rappresenta la somma
massima erogabile e potrebbe, all’esito della rendicontazione che sarà prodotta dall’organizzatore,
risultare  inferiore  in  funzione  delle  risorse ulteriori  che lo  stesso  riuscirà  a  reperire  a  titolo  di
sponsorizzazione per finanziare l’iniziativa;

considerate,  altresì,  che  le  attuali  disponibilità  di  bilancio  e  l’attuale  programmazione
dell’Assessorato alla Cultura consentono di riconoscere un contributo massimo di € 6.000,00 a
valere sulle risorse stanziate sul cap.114405 “Contributo per associazioni culturali”;

considerato che la concessione del contributo economico di  cui  sopra si qualifica come
beneficio economico diretto ex art.3, lett.b);

considerato, altresì, che la concessione della gratuità della sala teatrale si qualifica come
beneficio/contributo economico indiretto ex art.3, lett.a);

visto il preventivo acquisito dalla Fondazione Sipario Toscana Onlus per l’utilizzo della sala
richiesta per un importo di € 1.836,00;

dato atto che il valore complessivo del beneficio economico, diretto e indiretto, derivante al-
l’Associazione dalle eventuali concessioni di cui trattasi risulta pari a € 1.836,00;

dato atto che l’iniziativa in oggetto ha natura integrativa e sussidiaria rispetto alle finalità del-
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l’Amministrazione comunale ed è esclusa la natura di sponsorizzazione del vantaggio economico
eventualmente concesso;

dato atto, altresì, che il soggetto beneficiario ai sensi dell’art. 15 del cit. regolamento dovrà
evidenziare il sostegno dell’Amministrazione comunale all’iniziativa, utilizzando nel materiale pub-
blicitario realizzato la dicitura “Con il contributo del Comune di Cascina”, unitamente allo stemma
comunale;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Responsabile P.O.A. della
Macrostruttura 3 - Servizi alla Persona, ed in ordine alla regolarità contabile della Responsabile
P.O.A.  della  Macrostruttura  1  Amministrativa  Istituzionale  e  Contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000  e allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali (Allegati
nn. 1 e 2);

riconosciuta la  competenza  della  Giunta  Comunale  ai  sensi  dell’art.48  del  D.Lgs.
n.267/2000;

con voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

1. di riconoscere all’Associazione “Orfeo in scena – Cantiere lirico permanente” con sede in Pisa,
via delle belle torri 10, C.F. 90048530506, un contributo economico diretto pari a € 6.000,00,
nonché l’utilizzo gratuito della sala grande della Città del teatro e della cultura, come da preven-
tivo della Fondazione Sipario Toscana, agli atti d’ufficio, per un valore pari a € 1.836,00;

2. di dare atto che il valore del beneficio economico diretto e indiretto, derivante dalle eventuali
concessioni di cui sopra all’Associazione richiedente, risulta pari a € 7.836,00;

3. di disporre che il soggetto beneficiario ai sensi dell’art. 15 del cit. regolamento dovrà evidenzia-
re il sostegno dell’Amministrazione comunale all’iniziativa, utilizzando nel materiale pubblicitario
realizzato la dicitura “Con il contributo del Comune di Cascina”, unitamente allo stemma comu-
nale;

4. di disporre,  altresì, la pubblicazione della deliberazione di concessione del beneficio nell’appo-
sita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente per gli adempimenti
previsti dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

5. di precisare che i conseguenti atti di gestione competono alla Responsabile P.O.A. (o suo dele-
gato) della Macrostruttura 3 – Servizi alla Persona;

6. di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

7. di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedi-
mento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repub-
blica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono al-
ternativi.

Indi LA GIUNTA COMUNALE
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In ragione della necessità di dare immediatamente corso all’organizzazione dell’evento di cui
trattasi,

con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” – T.U.E.L., approvato con 
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.

DELIBERA DI GIUNTA n. 13 del 03/02/2020 COMUNE DI CASCINA



COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale

Dario Rollo Roberto Nobile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del

Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1

del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. ________________.

Cascina
L'Addetto alla pubblicazione

Lucia Puccioni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal _______________ al ______________ senza

riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la

stessa è divenuta esecutiva in data _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs.

n. 267/2000.

Cascina
IL SEGRETARIO GENERALE
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