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 DELIBERAZIONE di Giunta Comunale  
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA 
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE E L'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI 2011-
2012 E 2012 -2013 E L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM A PREZZO 
AGEVOLATO 
 
         Copia   
         
   

 
L’anno 2011 addì 25 del mese di Ottobre alle ore 18.45 nella  sede Comunale di Casatenovo. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 
   
 
       Totale  7  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA SAN 

GIORGIO MARTIRE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

STAGIONI TEATRALI 2011-2012 E 2012 -2013 E L'UTILIZZO DELL'AUDITORIUM A 

PREZZO AGEVOLATO 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’art. 5 comma 2 dello Statuto comunale prevede tra i compiti del 

comune “la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera 

manifestazione”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 161 del 22.09.2006 avente in oggetto il “Rinnovo 

della convenzione fra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia di San Giorgio per 

l’utilizzo dell’Auditorium”; 

 

VISTA la Deliberazione G. C. n. 154 dell’8.09.2008, avente in oggetto l’approvazione 

della “Convenzione fra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia di San Giorgio 

Martire per la realizzazione della stagione teatrale e l’utilizzo dell’Auditorium” scaduta 

al termine della stagione teatrale 2009-2010; 

 

VISTA la Deliberazione G. C. n. 158 del 16.09.2010 avente in oggetto il rinnovo della 

convenzione fra l’Amministrazione comunale e la Parrocchia San Giorgio Martire per la 

stagione teatrale 2010-2011; 

 

CONSIDERATO che l’Assessore alla cultura ha espresso la volontà di rinnovare la 

Convenzione con la Parrocchia San Giorgio Martire al fine di proseguire la collaborazione 

con il gruppo auditorium per la realizzazione delle stagioni teatrali 2011-2012 e 2012-

2013; 

 

DATO ATTO che la convenzione prevede altresì l’utilizzo a prezzo agevolato per 6 serate 

all’anno dell’Auditorium parrocchiale da parte dell’Amministrazione; 

 

VISTO lo schema della nuova convenzione , allegata, parte integrante e sostanziale della 

presente Deliberazione, predisposta dall’Ufficio Cultura e sottoposta al gruppo 

Auditorium che non ha opposto rilievi; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 – 1^ comma – del T. U .E. L.; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del T. U. E. L.; 

 

VISTO l’art. 48 del T. U. E. L.; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 



 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare la convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la 

Parrocchia San Giorgio e l’Amministrazione comunale per la realizzazione della 

stagione teatrale e l’utilizzo dell’Auditorium per il biennio 2011-2013 ; 

 

1) di dare atto che la stipula della convenzione comporta un onere finanziario a carico 

dell’ente da prevedere in fase di predisposizione del bilancio; 

 

2) di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona la sottoscrizione della 

Convenzione e l’adozione degli atti conseguenti. 
 
 

Inoltre 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione stante la 
necessità di utilizzare l’auditorium a prezzo agevolato ai sensi delle convenzione, visto l’art. 
134, 4° comma del T. U. E. L, con separata ed unanime votazione 
 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato alla deliberazione 

N. del  

 

 

CONVENZIONE FRA LA PARROCCHIA “SAN GIORGIO MARTIRE” E L’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE E L’UTILIZZO 

AUDITORIUM PARROCCHIALE 

 

 

Il giorno mercoledì 19  del mese di ottobre dell’anno 2011 nella sede del Comune di 

Casatenovo – Piazza della Repubblica, 7 

 

TRA 

 

Il Comune di Casatenovo, rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alla 

Persona, dott. Dario Mazzotti  

 

E 

 

La Parrocchia di San Giorgio, rappresentata dal parroco pro-tempore Don Sergio 

Zambenetti, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, denominato AUDITORIUM 

sito in Via Parini 1; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art. 5 comma 2 dello Statuto Comunale prevede “la valorizzazione, il progresso e la 

diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione”; 

 

- sul territorio del Comune di Casatenovo è presente l’Auditorium di Via Parini 1, una 

della sale teatrali più capienti, importanti e prestigiose della Provincia di Lecco; 

 

- la sala di cui sopra è di proprietà privata e precisamente della Parrocchia “San Giorgio 

Martire”, che provvede direttamente alla gestione attraverso forme di volontariato; 

 

- la sala è stata autorizzata al funzionamento dalla Commissione Provinciale di vigilanza 

e per essa è stato stipulato apposito contratto d’assicurazione presso la “ZURIGO 

ASSICURAZIONI” (polizza n. 7z471943 di cui copia in allegato) ove alla lettera “J” si 

evince che la copertura assicurativa opera, tra l’altro, per danni a terzi in conseguenza 

di eventi accidentali derivanti dall’utilizzo della sala nella sua complessità. 

 

 



LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

 

1. Il Comune di Casatenovo s’impegna ad erogare un contributo massimo di € 

5.000,00, comunque non superiore al disavanzo presentato a fine stagione, ad 

integrazione delle spese sostenute per la realizzazione della stagione teatrale e un 

contributo di € 1800,00 per la relativa promozione pubblicitaria;  

 

2. Il contributo sulla stagione teatrale sarà erogato previa presentazione di 

rendiconto all’ufficio cultura, mentre la quota necessaria per la pubblicità sarà 

erogata anticipatamente. Le spese sostenute per la stampa del materiale 

pubblicitario della stagione dovranno essere oggetto di rendiconto ed inviate 

all’Ufficio Cultura che provvederà alla liquidazione delle stesse; 

 

3. Sul materiale pubblicitario dovrà comparire lo stemma del Comune seguito dalla 

dicitura “con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Casatenovo” 

e lo stesso dovrà essere inviato, prima della stampa, all’Ufficio Cultura per la 

necessaria approvazione; 

 

4. Il Comune si impegna a dare adeguata pubblicità alla Stagione teatrale 

dell’Auditorium con tutti gli strumenti in suo possesso (bacheche comunali, 

display, Amicomune, Sito Internet); 

 

5. La Parrocchia di “San Giorgio” s’impegna a mettere a disposizione dell’Assessorato 

alla Cultura l’Auditorium sito in Via Parini 1 per n. 6 giornate per ogni anno, nel 

periodo compreso fra ottobre 2011 e giugno 2013, al prezzo di puro costo 

(riscaldamento, acqua, luce) pari a € 400,00 + IVA ciascuna;   

 

6. L’Assessorato alla Cultura si riserva la facoltà di concedere ad Associazioni o Enti 

le giornate di cui sopra al prezzo sopra indicato. Enti e Associazioni sono tenuti a 

presentarne richiesta all’Ufficio Cultura con almeno 30 giorni di preavviso; 

 

7. La richiesta di utilizzo dell’Auditorium, di cui al punto 7 della presente 

convenzione, dovrà essere avanzata solo ed esclusivamente dall’Assessorato alla 

Cultura anche se lo stesso sarà utilizzato da altri Assessorati, Enti o Associazioni; 

 

8. Ogni richiesta da parte del Comune sarà preventivamente concordata con il 

Responsabile della gestione all’interno dell’Auditorium con un congruo margine di 

preavviso e le date dovranno essere compatibili con il calendario stagionale già 

programmato dal Gruppo Auditorium. 

 

La presente convenzione ha scadenza il 30.06.2013. 

 

Letto e sottoscritto dalle parti 

 

PER IL COMUNE DI CASATENOVO                         PER LA PARROCCHIA SAN GIORGIO 

Il Responsabile del Settore                  (Don Sergio Zambenetti) 



Servizi alla Persona  

(Dott. Dario Mazzotti)  

 

 

 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 180          DEL 25/10/2011     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 19.10.2011 

 

IL RESPONSABILE  

Settore Servizi alle persone 

f.to Mazzotti Dario 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 24.10.2011 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 

 



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del___________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


