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Verbale di deliberazione della Giunta  Municipale 

Delibera di GIUNTA nr. *194* del 21/07/2016  (COPIA)

Oggetto Rinnovo convenzione con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese 2015-16, approvazione convenzione.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno  del mese di Luglio in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si
e' riunita la Giunta  Municipale  composta da:

1 SPINA FRANCESCO CARLO Presente
2 FATA VITTORIO Assente
3 RUGGIERI PAOLO Presente
4 ABASCIA' GIOVANNI Presente
5 STOICO DORA Presente
6 VALENTE VINCENZO Presente
7 FUOCO CARMELO Presente
8 BARRA RACHELE Presente

Risultano presenti sette componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente SPINA FRANCESCO CARLO sottopone all'esame della Giunta l'argomento
in oggetto.
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La Giunta Comunale

Premesso che:
-Il Teatro Pubblico Pugliese e’ un Consorzio di Enti Locali che si prefigge i seguenti
obiettivi come scopi istituzionali:

•la promozione ed il sostegno della diffusione delle attivita’ di spettacolo dal vivo in
puglia,
•il rinnovamento e l’internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello
spettacolo e la valorizzazione delle connesse professionalità artistiche che operano nel
territorio pugliese;
-  il Comune di Bisceglie da oltre un decennio si avvale della collaborazione del Consorzio
per organizzare e programmare attivita’ di spettacolo dal vivo presso ilTeatro Comunale
Garibaldi, nonche’ per supportare lAmministrazione comunale nella pianificazione e
realizzazione delle azioni di promozione e di formazione del pubblico;

- che, a tal fine è stata sottoscritta lo scorso 7/04/2015, la  “Convenzione  per
l’affidamento della programmazione ed organizzazione di stagioni teatrali presso il Teatro
Comunale Garibaldi e dei relativi servizi tecnici ausiliari.”,n. 41 di Repertorio, con la quale
l’Amministrazione Comunale di Bisceglie ha manifestato l’intento di affidare al TPP in via
sperimentale  la programmazione per la stagione teatrale 2014/15, con possibilità di
rinnovo per le due stagioni teatrali successive, comprendendo anche le attività di
coordinamento e gestione dei servizi tecnici ed ausiliari per l’apertura del Teatro
Comunale Garibaldi;

Considerato che la convenzione innanzi richiamata è scaduta il 31/07/2015;

vista la nota del 13/10/2015, accusata al protocollo generale n37463, del 14/10/2015 con
la quale il  Teatro Pubblico Pugliese si è reso disponibile , ai sensi dell’art. 6 della citata
Convenzione, a rinnovare la stessa per la Stagione teatrale 2015/2016;

Considerato:
- che per  la stagione teatrale 2015/2016 il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ha
presentato una programmazione molto  ampia e attrattiva per una variegata platea di
spettatori; 

Ritenuto, pertanto di erogare la quota prevista a carico dell’Amministrazione, riferita alla
stagione teatrale 2015/2016 , in una unica soluzione entro il 31/07/2016, al termine della
stagione previa presentazione di consuntivo dell’attivita’ svolta;

- che per la Stagione teatrale 2015/2016 il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese  intende
confermare la collaborazione con il Direttore artistico Carlo Bruni per  attuare le modalità
organizzative di coordinamento, gestione dei servizi tecnici/  ausiliari per l’apertura del
teatro comunale “Garibaldi” , nonché le azioni di promozione della programmazione
stessa che si sono rivelate funzionali all’attività;

Vista la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

Esaminato il “Cartellone”, ovvero, la programmazione artistica prevista per la Stagione
teatrale 2015/16 che comprende anche una Rassegna dedicata ai Ragazzi  e una Rassegna
Danza entrambe varie ed innovative;

Ritenuto, pertanto di rinnovare la Convenzione con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese
per la stagione teatrale 2015/16;

Dato atto che ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, come da allegato prospetto:
1)il Dirigente della Ripartizione Socio Culturale, Turismo e Demanio Marittimo ha espresso
parere favorevole per la regolarità tecnica;

2)il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per
la regolarità contabile;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi
dell’art.97 – 2° comma del D.Lgs n.267/2000, al fine della conformità dell’azione
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amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti, per gli aspetti di discrezionalità
rientranti nelle competenze della Giunta Comunale, fatte salve le prerogative gestionali
del dirigente proponente;

Visto l’art.48 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 relativo alle competenze della Giunta
Comunale;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l’immediata eseguibilità del provvedimento;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, quale atto di indirizzo politico amministrativo:

1)di  rinnovare la Convenzione con il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per la stagione
teatrale 2015/16, inerente l’affidamento della programmazione ed organizzazione della 
stagione teatrale presso il Teatro Comunale Garibaldi comprendente  anche i servizi
tecnici ausiliari.” 

2)di approvare la  programmazione teatrale  da realizzarsi presso il Teatro Garibaldi 
proposto dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e riferito alla stagione teatrale
2015/2016, per la quale la quota a carico dell’Amministrazione  è pari ad .€ 170.000,00
i.v.a. inclusa;

3)di autorizzare, pertanto, il Dirigente della II  Ripartizione all’utilizzo delle risorse
finanziarie a valere sul capitolo 4525, cod. 01.05.02.03 denominato “Convenzione
Gestione Teatro Pubblico Pugliese”bilancio  2016. 
 
4)di demandare , altresì, al Dirigente della Ripartizione socio culturale sport turismo
l’adozione degli atti consequenziali finalizzati alla definizione dei rapporti giuridici ed
economici tra il Comune di Bisceglie ed il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito
delle risorse allocate nei pertinenti capitoli di bilancio.

5)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
– comma 4° del D Lgs n.267/2000.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to SPINA FRANCESCO CARLO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 22/07/2016 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', 08/08/2016 Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 02066

ATTESTATO
DI

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

Li', 21/07/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
02/08/2016.

Li', 02/08/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 22/07/2016 F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO
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