COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 128 del 04/11/2020

OGGETTO: ATTIVITA' CULTURALI - CINEMA TEATRO ARENA - ANNULLAMENTO
SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2020.

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di novembre alle ore 12:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 1003 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: ATTIVITA' CULTURALI - CINEMA TEATRO ARENA - ANNULLAMENTO
SPETTACOLI DELLA STAGIONE TEATRALE 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Considerato che:
con propria deliberazione n. 126 del 16/1072019 è stata approvata la realizzazione
della stagione teatrale 2020, che prevedeva n. 4 spettacoli da gennaio ad aprile 2020, e
precisamente:
1. Venerdì 31 Gennaio 2020 ore 21:00
“Beethoven non è un cane” di e con Paolo Migone
2. Sabato 8 Febbraio 2020 ore 21:00
“Belle ripiene” con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi,
Samuela Sardo
3. Venerdì 13 Marzo 2020 ore 21:00
“Scusa sono i riunione….ti posso richiamare? Con Vanessa Incontrada, Gabriele
Pignotta, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi
4. Venersì 3 Aprile 2020 ore 21:00
“La Bibbia riveduta e scorretta” con gli Oblivion

Considerato:
- che, a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), per un lungo periodo
sono stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, i servizi di apertura al pubblico degli
istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e
cinematografici dal 5 marzo 2020;
che Il Decreto-legge “Cura Italia” (n. 18 del 17 marzo 2020 e s.m.i.) disciplina le
modalità di rimborso per i possessori di titolo d’accesso per le recite degli spettacoli
annullati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Il Decreto Legge, all’articolo 88,
prevede il rimborso tramite “l’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto,
da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione” (salvo ulteriori proroghe normative);
- il nuovo Dpcm, entrato in vigore il 26 ottobre e che resterà in vigore fino al 24
novembre 2020, costringe ad una nuova chiusura dei teatri;
Valutata l’impossibilità di ricalendarizzare i due spettacoli sospesi, a causa
dell’incertezza dei tempi, dovuta all’aggravarsi dell’emergenza Covid-19;
Inteso procedere all’annullamento degli spettacoli in cartellone già previsti per il 13
marzo e 3 aprile 2020;
Considerato che l’introito a seguito della vendita di abbonamenti e biglietti per i due
spettacoli è stato pari a €. 9.829,00,(Gacc. 183/2019)
Inteso procedere con l'emissione di voucher in favore di coloro che hanno
acquistato i biglietti/abbonamenti per gli spettacoli annullati come indicato nell’art. 88,
comma 3, D.L. n. 18/2020;
Inteso demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione di atti e attività
necessari per l’emissione dei voucher;
Ritenuto, stante l’urgenza, di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma
palese, l’immediata eseguibilità dell’atto ex. Art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/200, al fine
di permettere un celere avvio delle procedure di attivazione dei voucher;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. di approvare l’annullamento dei due spettacoli sospesi causa covid-19, della stagione
teatrale 2020;
2. di demandare al Responsabile del Servizio interessato la predisposizione degli atti e le
attività necessari per l'emissione dei voucher;

3. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità
dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di permettere un celere
avvio delle procedure di attivazione dei voucher.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

