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L’anno duemiladodici il diciassette del mese di settembre 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 346  DEL  17.09.2012 

 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI – AFFIDAMENTO GESTIONE IN CONCESSIONE 

TEATRO SOCIALE CIPRIANO VILLANI DI BIELLA – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

 

 la gestione del Teatro Sociale Comunale “Cipriano  Villani” è assicurata da diversi anni 

mediante affidamento a terzi in concessione; 

 

 da ultimo, a seguito di procedura di gara di evidenza pubblica, il suddetto servizio è stato 

affidato in gestione all’Associazione Culturale “Il Contato del Canavese” per il periodo 1° 

Ottobre 2010 - 30 settembre 2012, giusto contratto n° 5263 di repertorio, stipulato il 19 

novembre 2010; 

 

 la controprestazione nei confronti del concessionario prevista dal suddetto contratto, al pari 

dei contratti precedenti, consiste oltre che nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio, anche in un prezzo a carico del Comune, pertanto ha impatto 

diretto anche sul bilancio comunale; 

 

 Atteso che le  incertezze in ordine alle effettive disponibilità finanziarie per il corrente 

anno e per quelli successivi, non del tutto superate anche dopo l’intervenuta approvazione  del 

bilancio annuale e pluriennale, hanno messo in discussione la stessa possibilità di poter 

garantire il servizio di cui trattasi, impedendo di poter programmare ed espletare le nuove 

procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi prima dell’imminente scadenza 

del contratto di concessione in essere; 

 

 Considerato che risulta impossibile per il Comune garantire la gestione diretta del 

Teatro Comunale, sia per la mancanza in organico di idonee professionalità che vi possano 

provvedere, sia per il ritenuto maggior impatto finanziario sul bilancio che siffatta gestione 

comporterebbe; 

 

 Valutata la prioritaria necessità, nell’ambito delle risorse stanziate in sede di bilancio 

annuale e pluriennale, di mantenere e garantire il servizio pubblico di che trattasi secondo  

standard sino ad oggi assicurati, conseguibili solo con il modello gestionale in atto, peraltro, 

del tutto conforme alla normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali; 

 

 Ritenuta, peraltro, la necessità di garantire la gestione del Teatro Comunale senza 

soluzione di continuità, anche nelle more dell’espletamento della nuova gara per 

l’affidamento del servizio, al fine di evitare i negativi effetti dovuti all’interruzione del 

servizio, anche solo temporanea, sia in termini di deterioramento della struttura,  sia in termini 

di mancanza dell’offerta culturale che la stessa assicura sul territorio, con conseguente sua 

marginalizzazione;   

 

 Considerato, sotto tale ultimo aspetto, che l’attuale concessionario si è reso disponibile 

a garantire la gestione anche nelle more dell’espletamento della nuova gara per l’affidamento 

del servizio, anche apportando migliorie alle condizioni gestionali previste nel vigente 

contratto; 

 

 Ritenuto di assumere indirizzo gestionale in merito;  



 

 Visto il bilancio annuale e pluriennale per gli anni 2012/2014; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di assumere come prioritario e necessario, nell’ambito degli stanziamenti previsti sul 

pertinente intervento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014, il finanziamento della 

spesa occorrente per la concessione a terzi della gestione del Teatro Comunale “Cipriano 

Villani”;  

2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre gli atti amministrativi necessari per 

l’affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale Villani, mediante 

l’immediato avvio della nuova procedura di gara e, nel contempo, garantendo la continuità 

del servizio senza soluzione di continuità; 

3. di far riserva di approvare il nuovo capitolato per la concessione del servizio prima 

dell’indizione della gara; 

4. di mandare il presente provvedimento al Dirigente del Settore “Attività Culturali ed 

Istruzione” ed al Dirigente del Settore “Attività Finanziarie”, per il seguito di rispettiva 

competenza; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 

 


