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L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di aprile alle ore 12:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
  

 Premesso che: 

 

• il prossimo 30 ottobre 2019 verrà a scadere il contratto a suo tempo stipulato con 

l’Associazione “Il Contato del Canavese” per la gestione in concessione del Teatro Sociale 

Villani; 

 

• il programma biennale degli acquisti di beni e servizi allegato al D.U.P. 2019-2021, 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 18.12.2018 prevede 

esplicitamente l’affidamento in concessione della gestione del Teatro Sociale Villani; 

 

• è quindi necessario ed opportuno, al fine di assicurare il pieno funzionamento del Teatro 

Sociale Villani, avviare il procedimento per l’affidamento della nuova concessione, anche 

in considerazione del fatto che sarà compito del nuovo contraente progettare e gestire la 

nuova stagione teatrale 2019/2020; 

 

• a tale scopo la struttura amministrativa dell’Assessorato alla Cultura ha predisposto il 

progetto per l’affidamento della nuova concessione per il triennio 01.10.2019 – 30.09.2022 

con eventuale rinnovo per un ulteriore triennio, costituito da: Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale; 

 Dato atto che: 

 

• nello stabilire il valore della concessione è stato preso in considerazione il fatturato totale 

generato dalla concessione stessa (comprensivo del concorso spese di gestione riconosciuto 

dal Comune e posto a base d’asta), stimato sulla base della media dei bilanci dell’ultimo 

triennio; 

 

• il Piano Economico Finanziario stimato della concessione risulta essere il seguente (dati 

annuali): 

 

 USCITE 
SPESE ARTISTICHE EURO 231.000,00 

SPESE GENERALI (comprensive di tutte 

le utenze e delle spese di committenza) 

EURO 149.000,00 (importo superiore alla 

media dell’ultimo triennio in quanto 

comprensivo di tutte le utenze e delle 

spese di Committenza) 

TOTALE SPESE EURO 380.000,00 
 

 



 ENTRATE 
BIGLIETTI E ABBONAMENTI  EURO 230.000,00 

PROVENTI VARI (sponsor, affitti teatro, 

servizi resi, ecc.) 

EURO 25.000,00 

TOTALE ENTRATE EURO 255.000,00 (al netto del concorso 

spese erogato dal Comune) 

 

• per garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione il concorso spese a carico 

del Comune posto a base d’asta ammonta pertanto ad euro 125.000,00; 

 Ritenuto il suddetto progetto meritevole di approvazione; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto per l’affidamento in concessione della gestione del Teatro Sociale 

Villano per il triennio 01.10.2019 – 30.09.2022 con eventuale proroga per un ulteriore 

triennio, costituito da: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale predisposto dalla 

struttura amministrativa dell’Assessorato alla Cultura e depositato agli atti in data odierna; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura e 

Manifestazioni per l’espletamento della procedura di gara secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, anche avvalendosi della Centrale di committenza in house – 

ASMEL Consortile, alla quale il Comune di Biella ha aderito  con deliberazione C.C. n. 88 

del 23.10.2018; 

 

3. di dare atto che la spesa totale presunta derivante dal presente atto (euro 375.000,00 IVA 

esclusa, pari al concorso spese del Comune per tre anni posto a base d’asta), trova copertura 

come segue: 

 

 euro 152.500,00 IVA compresa sul cap. 103050222200 Bilancio 2020 

 euro 152.500,00 IVA compresa sul cap. 103020222200 Bilancio 2021 

 euro 152.500,00 IVA compresa sul cap. 103020222200 redigendo Bilancio 2022; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


