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CORRISPETTIVO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il diciassette del mese di maggio alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 272 DEL  17.05.2010 
 

CULTURA - TEATRO SOCIALE VILLANI - STAGIONE TEATRAL E 2009/2010 - 
CAPITOLATO D’APPALTO ART. 4 - RIDUZIONE CORRISPETTI VO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con Deliberazione di Giunta G.C. n. 461 del 05.10.2009 si 
autorizzava il Dirigente del Settore a definire con Buonsegno Società Cooperativa a.r.l. gli 
adempimenti derivanti dall’articolo 4 del bando di gara/Capitolato d’oneri allegato al 
contratto n. 3993 stipulato in data 20.11.2007 e avente come oggetto “Affidamento in 
concessione della gestione del servizio Teatro Sociale Cipriano Villani” nell’ambito di alcuni 
elementi essenziali tra cui: 

 
- erogazione di € 60.000,00 a Buonsegno Società Cooperativa a.r.l. a titolo di contributo 

definitivo per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario per le stagioni pregresse 
2007/2008 - 2008/2009 e a chiusura definitiva di ogni rivendicazione; 

- prosecuzione del contratto per la gestione del teatro fino alla naturale scadenza del 
30.09.2010; 

- riconoscimento alla suddetta cooperativa, come da contratto, della somma di 
28.500,00 anche per la stagione 2009/2010; 

- riconoscimento di ulteriori € 35.000,00 a sostegno delle iniziative che saranno 
programmate per la stagione 2009/2010 su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale; 

 
Considerato inoltre che le iniziative indicate dall’Amministrazione Comunale da 

inserire nella stagione 2009/2010 erano le seguenti: 
 

- L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ (stagione teatrale); 
- LA LOCANDIERA (stagione teatrale); 
- OPERAI OGGI (fuori stagione); 
- BRUNO LA ROCCIA (fuori stagione); 
- LA BISBETICA DOMATA (spettacolo matinèe); 
- L’ANTICA TRADIZIONE DI PULCINELLA (spettacolo matinèe); 

 
Considerato altresì che a sostegno delle suddette iniziative sono stati riconosciuti 

€ 35.000,00 a Buonsegno Società Cooperativa a.r.l.; 
 

Vista la nota della Buonsegno Società Cooperativa a.r.l. in data 25.04.2010 in cui 
si comunica la sospensione di uno spettacolo teatrale previsto e concordato; 

 
Considerato che il costo dello spettacolo ammontava a € 4.400,00; 

 
Ritenuto quindi di riconoscere alla Buonsegno Società Cooperativa a.r.l. un 

minore corrispettivo rispetto alla cifra pattuita con la Deliberazione di Giunta G.C. 461 del 
05.10.2009 di cui in premessa; 
 

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 ridurre il corrispettivo, relativo al sostegno delle iniziative programmate per la stagione 

2009/2010, concordato tra Buonsegno Società Cooperativa a.r.l. e l’Amministrazione 
comunale con Deliberazione di Giunta G.C. n. 461 del 05.10.2009; 

 
2. di quantificare questa riduzione in € 4.400,00 equivalenti al costo dello spettacolo 

annullato; 
 
3. di dare atto che a seguito della riduzione la cifra da liquidare a Buonsegno Società 

Cooperativa a.r.l. ammonta ad € 30.600,00 ; 
 
4. di dare atto che la suddetta cifra e già stata impegnata con impegno 116/2010; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


