
N.  511  DEL  07.11.2006 
 
CULTURA/POLITICHE GIOVANILI - APPROVAZIONE PROGRAMM A 
STAGIONE CULTURALE 2006/2007 DEL TEATRO SOCIALE VIL LANI E 
AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE TEATRALE ALLA BUONSEG NO 
SOCIETÀ COPERATIVA SOCIALE  ARL 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Premesso che da quattro anni la BUONSEGNO SOCIETÀ COPERATIVA SOCIALE ARL 
gestisce la stagione culturale del teatro Sociale Villani; 

 
Considerato che anche per la stagione 2006/2007  l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 
opportuno affidare il compito di individuare una serie di spettacoli che rispondano ai requisiti 
indicati dall’Assessorato alla Cultura e cioè: 
 
o alternanza di genere: prosa, cabaret, danza, lirica e musical; 
o spettacoli di prosa con artisti di fama e spettacoli di teatro di ricerca; 
o spettacoli che possano essere di avvicinamento al teatro classico per i ragazzi delle 

scuole medie superiori; 
o costi contenuti in base alla disponibilità delle compagnie di avere un'unica ribalta in un 

teatro di 630 posti; 
 

Dato atto che BUONSEGNO SOCIETÀ COPERATIVA SOCIALE ARL ha fornito un 
cartellone come nel programma; 
 
Considerato altresì che la stessa BUONSEGNO SOCIETÀ COPERATIVA SOCIALE ARL ha 
dichiarato la propria disponibilità a gestire la stagione teatrale 2006/2007 con la sottoscrizione 
di contratti con le Compagnie, la gestione della biglietteria, la gestione delle pratiche SIAE e 
Vigili del Fuoco, la gestione dell’accoglienza e della promozione della stagione stessa; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il programma con i relativi costi dei biglietti messi in vendita; 
 
2. di affidare alla BUONSEGNO SOCIETÀ COPERATIVA SOCIALE ARL la gestione della 

stagione teatrale 2006/2007; 
 
3. di dare atto che la spesa prevista troverà copertura all’interno del Bilancio di previsione 

2007, nei limiti degli stanziamenti previsti; 
 
 
 
 
 



 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 

necessari; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

  


