
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.17 del 5.04.2018                                                                                                                            n° 73
OGGETTO:MODALITA' D'USO DEL TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA”. DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18,30 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RANA ANTONIO                                           OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                          
                                                                                                                                      
               

Sono assenti gli Assessori:========

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Il Sindaco, sulla base della istruttoria predisposta dagli Uffici e dal Dirigente del 1° Settore – Servizi  
Culturali, propone quanto segue.

Premesso che con atto n. 117 del 14/07/2017 la Giunta Comunale ha deliberato:

 di condividere  la  proposta  progettuale  “Teatri  del  Gargano” elaborata  dalla  Soc.  Coop.  
Bottega  degli  Apocrifi  a  r.  l.  finalizzata  alla  partecipazione  all’Avviso  Pubblico  del 
20/04/2017  per  iniziative  progettuali  riguardanti  lo  spettacolo  dal  vivo  e  le  residenze 
artistiche;

 di  mettere  a  disposizione  della  coop.  Bottega  degli  Apocrifi,  soggetto  in  possesso  dei 
requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economico-finanziaria  e  capacità  tecniche 
professionali alla gestione, in uso gratuito il Teatro Comunale “Lucio Dalla” per il periodo di  
nove  mesi  per  l’anno  2018  e  nove  mesi  per  l’anno  2019  al  fine  di  permettere  il  
soddisfacimento del requisito di cui all’art. 11.2 lett.c) dell’Avviso di cui innanzi;

 di dare mandato al Dirigente del 1° Settore - Servizi  culturali  e ad ogni ulteriore Ufficio  
competente per l'attuazione del presente atto, di provvedere alla definizione di eventuali  
elementi integrativi e di dettaglio;

Vista e richiamata la determinazione n. 904 del 20/07/2017 con la quale, in attuazione della citata  
deliberazione, si è disposto di concedere in comodato gratuito l’immobile realizzato nell'area di 
pertinenza della Scuola Secondaria di Primo grado Statale "Perotto", denominato Teatro Comunale 
"Lucio Dalla", sito in Manfredonia in Via della Croce, alla Soc. Coop. Bottega degli Apocrifi a r. l. allo 
scopo di realizzare il progetto “Teatro del Gargano”, di cui questo Ente risulta Partner affiliato con  
apporti  in  natura  e,  contestualmente  è  stato  approvato  lo  schema  di  contratto  relativo, 
regolarmente sottoscritto in data 21/07/2017 rep. n. 10191;

Accertato che, in base agli esiti di valutazione dei progetti pubblicati sul sito della Regione Puglia in  
data 03 gennaio 2018 e confermati dalle DD 62/2018 del 20 febbraio e 113/2018 del 27 marzo, il 
progetto  “Teatri del Gargano” risulta ammesso a finanziamento e collocato al secondo posto in 
graduatoria;

Ravvisata la necessità di disciplinare nel dettaglio, durante il periodo di vigenza del contratto di  
comodato  gratuito,  le  modalità  d’uso  del  Teatro  comunale,  sia  da  parte  del  Comune  di 
Manfredonia che da parte di terzi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione di prosa, di  
alcune iniziative di particolare rilevanza sociale e culturale e la fruibilità del teatro da parte delle  
compagnie teatrali amatoriali a tanto autorizzate;

Vista la nota prot. 12013 del 05/04/2018 con la quale il legale rappresentante della Bottega degli  
Apocrifi, si impegna a garantire al Comune di Manfredonia:

 la  disponibilità  gratuita  del  Teatro  per  giorni  12  all’anno  per  attività  direttamente 
organizzate dall’Ente. Saranno altresì garantiti  il  servizio di accoglienza e la presenza di  
personale tecnico responsabile dello spazio scenico e delle attrezzature;

 la disponibilità del Teatro a fronte di un rimborso spese giornaliero pari a € 250,00 oltre 
IVA  per  attività  direttamente  organizzate  dalle  compagnie  teatrali  amatoriali  che 
tradizionalmente operano sul territorio della Città di Manfredonia, - per un massimo di 2 
giorni  all’anno  per  compagnia.  Saranno  altresì  garantiti  il  servizio  di  accoglienza  e  la 
presenza di personale tecnico responsabile dello spazio scenico e delle attrezzature;

 il servizio di botteghino relativo alla Stagione di Prosa e alla Stagione Ragazzi – oltre che 
alle  attività  di  Residenza  Artistica  –  realizzate  in  collaborazione  con  l’Amministrazione 
Comunale,  Teatro  Pubblico  Pugliese  e  Regione  Puglia  per  un  numero  di  giornate 
complessive annue pari a 50, al fine di tutelare l’offerta teatrale e culturale sul territorio  
cittadino e per proseguire quel virtuoso modello Pubblico Privato;



 l’utilizzo del Teatro da parte di terzi, compatibilmente con le attività già calendarizzate, a 
fronte di un rimborso forfettario giornaliero per spese di gestione e personale pari a €  
600,00 oltre IVA.

Dato atto che con la medesima nota, la Bottega degli Apocrifi chiede di  estendere la durata del 
Contratto rep. n. 10191 a 10 mesi per il 2018 e 12 mesi per il 2019, in virtù dell’ampliamento della 
Residenza  Artistica  in  Centro  di  Residenza  Artistica  nonché  al  fine  di  ovviare  anche  a  possibili  
problematiche inerenti la quantificazione delle spese assicurative e delle utenze;

Precisato che restano in capo alla  coop. Bottega degli Apocrifi tutti gli oneri assicurativi e quelli  
relativi alle pulizie ordinarie e alle utenze; 

Considerato che le suddette proposte, frutto di numerosi incontri tra questa Amministrazione e il 
comodatario, rispondono all’esigenza di continuare a garantire la fruizione di uno spazio culturale 
pienamente operativo per la nostra comunità,  senza costi  per l’Ente,  non essendo più previsto 
alcun corrispettivo in favore della Bottega degli Apocrifi;
 

Vista la relazione redatta dal Dirigente del Settore Cultura agli atti del fascicolo; 

Tanto premesso e considerato, si propone a codesto organo l'adozione dell'atto che segue per le 
motivazioni precisate nella presente relazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione innanzi riportata;
Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. L. vo
267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di accogliere la proposta elaborata, d’intesa con l’Amministrazione, dalla Soc. Coop. Bottega degli 
Apocrifi a r. l. di cui alla nota prot. 12013 del 05/04/2018 per la disciplina, in vigenza del contratto di 
comodato gratuito, delle modalità di utilizzo del Teatro comunale e in particolare:

 disponibilità  gratuita  del  Teatro  per  giorni  12  all’anno,  per  attività  direttamente 
organizzate dall’Ente. Saranno altresì garantiti  il  servizio di accoglienza e la presenza di  
personale tecnico responsabile dello spazio scenico e delle attrezzature;

 disponibilità del Teatro a fronte di un rimborso spese giornaliero pari a € 250,00 oltre IVA 
per  attività  direttamente  organizzate  dalle  compagnie  teatrali  amatoriali  che 
tradizionalmente operano sul territorio della Città di Manfredonia, per un massimo di 2  
giorni  all’anno  per  compagnia.  Saranno  altresì  garantiti  il  servizio  di  accoglienza  e  la 
presenza di personale tecnico responsabile dello spazio scenico e delle attrezzature;

 servizio di botteghino relativo alla Stagione di Prosa e alla Stagione Ragazzi – oltre che alle 
attività  di  Residenza  Artistica  –   realizzate  in  collaborazione  con  l’Amministrazione 
Comunale,  Teatro  Pubblico  Pugliese  e  Regione  Puglia  per  un  numero  di  giornate 
complessive annue pari a 50, al fine di tutelare l’offerta teatrale e culturale sul territorio  
cittadino e per proseguire quel virtuoso modello Pubblico Privato;



 utilizzo del Teatro da parte di terzi, compatibilmente con le attività già calendarizzate, a 
fronte di un rimborso forfettario giornaliero per spese di gestione e personale pari a €  
600,00 oltre IVA.

di accogliere, altresì, la richiesta della Bottega degli Apocrifi di  estendere la durata del Contratto 
rep. n. 10191, in virtù dell’ampliamento della Residenza Artistica in Centro di Residenza Artistica  
nonché al fine di ovviare anche a possibili  problematiche inerenti la quantificazione delle spese 
assicurative e delle utenze;

di precisare che restano in capo alla coop. Bottega degli Apocrifi tutti gli oneri assicurativi e quelli 
relativi alle pulizie ordinarie e alle utenze e, pertanto, l’adozione del presente atto non comporta  
oneri a carico del bilancio comunale e non necessita del parere di regolarità contabile; 

di dare mandato al Dirigente del 1° Settore - Servizi culturali e ad ogni ulteriore Ufficio competente 
per l'attuazione del presente atto, di provvedere alla definizione di eventuali elementi integrativi e  
di dettaglio;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, unanime 
votazione favorevole.

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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