Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 29
SEDUTA DEL 16/02/2016
OGGETTO: 20^ EDIZIONE DI SCUOLIDARIETÀ "IL PICCOLO PRINCIPE" SIAMO
TUTTI PIANETI MUSICAL 2016 - COLLABORAZIONE.
L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 09:00 nella Residenza Comunale
di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport,
“20^ EDIZIONE DI SCUOLIDARIETÀ "IL PICCOLO PRINCIPE" SIAMO TUTTI PIANETI
MUSICAL 2016 - COLLABORAZIONE.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
per principio statutario il Comune di Lucca promuove lo sviluppo della comunità, attuando una
politica finalizzata a garantire i diritti anche culturali dei cittadini, in ogni età;
con lettera p.g. n. 4637 del 15.01.2016 l’associazione musicale Coro Arcobaleno, legalmente
rappresentata da Rita Pulvirenti, ha comunicato la presentazione dell'evento in oggetto per il 18 aprile
prossimo, chiedendo di poter usufruire gratuitamente del palazzetto dello sport per tale giorno;
la manifestazione Scuolidarietà, giunta con crescente successo di pubblico alla 20^ edizione, è
organizzata dal Coro Arcobaleno di Lucca in collaborazione con le scuole dell’obbligo del territorio ed
è finalizzata sia ad avvicinare il maggior numero di bambini alla cultura del teatro, sia a reperire fondi
per far fronte alle necessità economiche delle scuole partecipanti;
lo spettacolo, che da oltre dieci anni è reso possibile grazie anche al contributo della Fondazione
Banca del Monte di Lucca che si accolla le spese di realizzazione, viene allestito dal Coro Arcobaleno
che provvede a preparare gratuitamente, con appositi laboratori musicali della durata di tre mesi, alcune
classi scelte tra quelle che hanno chiesto di partecipare alla coreografia dello spettacolo;
nelle scorse edizioni sia le scuole che hanno assistito allo spettacolo, sia quelle che hanno preso
parte attiva alla coreografia del musical, hanno ricevuto un buono acquisto, proporzionato al numero di
partecipanti, spendibile per comprare materiale didattico utile alla scuola;
l’iniziativa del 2016 ha per oggetto lo spettacolo musicale “Il Piccolo Principe”, scritto da
Francesco Rinaldi con la collaborazione e la regia di Cristina Torselli, e si svolgerà al p alazzetto dello
sport con due rappresentazioni, la prima alle ore 10, alla quale potranno intervenire solamente gli alunni
delle scuole prenotate con i rispettivi insegnanti, e la seconda alle ore 14,15, aperta a tutta la
cittadinanza, partecipazione che dovrà comunque rispettare i limiti di capienza previsti dalla vigente
certificazione di agibilità del palazzetto, unitamente alle diverse procedure di sicurezza previste dallo
specifico piano a firma di professionista abilitato in materia;
riscontrata l’importanza sociale e culturale del progetto e considerato che la compartecipazione
dell’Ente alla realizzazione di tale iniziativa sia da ritenersi proporzionale rispetto allo sforzo
organizzativo e finanziario che comporterebbe lo svolgimento di tale attività in forma diretta,
l’Amministrazione comunale intende collaborare alla sua realizzazione mettendo a disposizione
gratuitamente lo spazio richiesto;
si condivide l'orientamento espresso con parere 137/2011 dalla Corte dei Conti, sezione di
controllo per la Lombardia, secondo cui “non rientrano nel concetto di sponsorizzazioni vietate
dall’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, le varie forme di contribuzione dirette,
indirette o di sostegno che servono a finanziare lo svolgimento in via sussidiaria, da parte di
associazioni, di attività rientranti nei compiti istituzionali del Comune”;
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la concessione gratuita del palazzetto dello sport comporta un mancato introito per
l’Amministrazione comunale di € 1.417,68 IVA 22% inclusa, secondo il tariffario comunale della
delibera C.C. n. 39 del 28.03.2000, da imputare al cap. 1380 del bilancio 2016;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la realizzazione della 20^ edizione di
Scuolidarietà “Il Piccolo Principe ” Musical 2016;
2
di concedere la gratuità del palazzetto dello sport che comporterà un mancato introito per
l’Amministrazione comunale di € 1.417,68 IVA 22% inclusa, da imputare al cap. 1380 del bilancio 2016;
3
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
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