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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 40 del 02/09/2020  
Determinazione nr. 599 del 23/09/2020 

Servizio Biblioteca e Cultura  

Conferma utilizzi gratuiti Teatro Pier Paolo  conce ssi nel periodo gennaio – giugno 
2020 dalla Giunta Comunale alle associazioni/enti a i sensi del regolamento 
comunale contributi (contributi/sovvenzioni/sussidi  economici indiretti) e nel 
rispetto dell’art.2 del contratto per la gestione d el teatro – contributi indiretti  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
 
- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota 

di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.; 

VISTO  l’articolo 14 comma 3 del Regolamento Comunale per la concessione di contributi, 
patrocini e benefici economici approvato con deliberazione consiliare n° 58 del 27 settembre 2017 e 
modificato con deliberazione consiliare n°50 del 29 settembre 2019 con il quale l’Amministrazione 
ha disposto di concedere eccezionalmente le sale civiche a titolo gratuito qualora l’uso sia destinato 
a: 
· attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro e patrocinate dal 
Comune di Cervignano del Friuli o organizzate con il Comune; 
· attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo o di 
interesse civico per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza; 
· attività rientranti nelle finalità istituzionali del Comune realizzate attraverso il supporto di 
associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro; 
· attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale; 

 

PREMESSO che con le deliberazioni indicate nella tabella di seguito riportata 
l’Amministrazione comunale ha accolto le richieste di utilizzo gratuito del Teatro Pasolini 
presentate dalle Associazioni/Enti per il periodo gennaio – giugno 2020 e ha concesso la struttura 
richiesta;  
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ASSOCIAZIONE 
ENTE 

MANIFESTAZIONE 
STRUTTURA  

IN USO 
GRATUITO 

DATA 
MANIFESTAZ

IONE  
Delibera di Giunta 

n. 
giorni 

tariffa 
applicata 

tariffa  
€ 

importo 
al netto 
dell’VA 
al 22% 

€ 

AGM Concerto 

Teatro 

Pasolini 
7 febbraio 

2020 

n° 13 del 15 

gennaio 2020  

1 ridotta al 

50% 

250,00 

(con pubblico, 

fino a tre ore) 

250,00 

 

ISIS Bassa 

Friulana Conferenza  

Teatro 

Pasolini 
15 febbraio 

2020 

n°16 del 22 

gennaio 2020 

1 ridotta al 

50% 

250,00 

(con pubblico, 

fino a tre ore) 

250,00 

 

PRESO ATTO che eventuali permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento degli 
eventi sono stati a  carico all’Associazione organizzatrice;  

PRECISATO che la concessione della gratuità del teatro Pasolini avviene nel rispetto del 
Regolamento per la concessioni dei contributi e del canone di locazione stipulato tra Comune e 
“Associazione Culturale Teatro Pasolini” il quale prevede all’articolo 2 la disponibilità di 40 
giornate per il Comune o per le associazioni dallo stesso autorizzate;  

RITENUTO  che il mancato introito per gli utilizzi concessi per il teatro Pasolini è in carico 
all’”Associazione culturale teatro Pasolini” e non al Comune in quanto l’utilizzo gratuito si 
configura alla pari della concessione di un contributo e non di un onere economico sostenuto dal 
Comune di Cervignano del Friuli;  

DATO ATTO , pertanto, che il Comune di Cervignano del Friuli nel concedere l’utilizzo 
gratuito del teatro Pasolini in occasione di alcuni eventi ha concesso un contributo indiretto alle 
associazioni secondo gli importi indicati nel prospetto di seguito riportato:  

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 

strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO  di procedere in merito. 

VISTO  lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

 
DETERMINA 

 
1) DI CONFERMARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo, la concessione alle Associazioni di seguito elencate 
dell’utilizzo del Teatro Pasolini le cui tariffe vengono introitate dall’”Associazione culturale teatro 
Pasolini” con conseguente, quindi, non mancato introito da parte del Comune e non necessaria 
emissione di fattura in quanto la concessione gratuita è equiparata ad una concessione di contributo 
indiretto periodo gennaio – giugno 2020  
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ASSOCIAZIONE 
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IN USO 
GRATUITO 
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MANIFESTAZ
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n. 
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AGM Concerto 

Teatro 

Pasolini 
7 febbraio 
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n° 13 del 15 
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ISIS Bassa 
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Teatro 
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15 febbraio 
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            2) - DI DARE ATTO  che viene conteggiato e quantificato il sussidio indiretto concesso alle 
associazioni, corrispondente all'uso della struttura. 

            3) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) – DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 
           5) - DI ATTESTARE l’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33: dal n. 436 al n. 437 dell’elenco relativo al servizio Biblioteca e Cultura 
pubblicato  nella sezione “Trasparenza” del sito internet del Comune;  

          6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA  
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 23.09.2020  

 Il Responsabile del Settore 
 Giuseppe Manto  

 


