
Deliberazione Giunta comunale n. 200  dd. 16.12.2015 

OGGETTO: STAGIONE DI PROSA 2015/2016. ADESIONE SPETTACOLI COMUNE DI FONDO. 

ADESIONE AL PROGRAMMA DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA DELLA 

COMUNITA’ DELLA VAL DI NON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA 

COMUNE DI FONDO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

   

 

   

Richiamate le precedenti deliberazione della Giunta comunale n. 206 di data 31dicembre 2012  e n. 

181 dd. 19.12.2013 e n. 220 di data 31 dicembre 2014 con le quali è stato affidato all’Associazione  

Coordinamento Teatrale Trentino gestore del “Circuito Trentino Teatrale”, con sede in Trento, l’incarico per 

l’organizzazione di spettacoli teatrali per gli anni 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015;  

 

Dato atto che, quest’anno le Amministrazioni comunali interessate e l’Assessorato alla Cultura della 

la Comunità della Val di Non hanno d’intesa definito un programma unitario di spettacolo teatrale dell’intero 

territorio di Valle sia per evitare sovrapposizioni di spettacoli, sia per evitare o rappresentazioni di un 

medesimo spettacolo in modo da contenere i costi e garantire comunque un maggior servizio per gli utenti;  

 

Preso atto che d’intesa con la Comunità della Val Non ed i Comuni è stato previsto che spetta alla 

Comunità l’assunzione dei costi, detratti gli incassi dei biglietti, e di tutti gli adempimenti tecnico 

amministrativi dell’organizzazione degli spettacoli compresi i rapporti con le Compagnie teatrali per una 

spesa complessiva di Euro 42.020,00 (oneri I.V.A. compresi) da ripartire al netto delle entrate derivanti dalla 

vendita dei biglietti (quantificata in Euro 15.000,00) nell’importo di Euro 27.020,00 tra i Comuni secondo 

una percentuale determinata sulla base del costo dello spettacolo organizzato il tutto come meglio riportato 

nella proposta della Comunità prot. n. 10453 di data 23.11.2015 pervenuta al Comune di Fondo in data 24 

novembre 2015, prot. n. 7388;  

 

Verificato che il programma prevede per il Comune di Fondo la rappresentazione al Teatro 

Palanunia di Fondo il giorno 20 marzo 2016 dello spettacolo TI AMO O QUALCOSA DEL GENERE 

(commedia brillante scritta e diretta da Diego Ruiz) che rispetto al costo da ripartire tra i Comuni prevede 

una quota a carico del Comune di Fondo di Euro 4.518,20, quota che sarà versata alla Comunità della Val di 

Non in due acconti un primo acconto entro il 26 febbraio 2016 il saldo ad avvenuta presentazione dello costo 

complessivo detratti gli incassi dalla vendita dei biglietti;  

 

Preso atto che per quanto riguarda la messa a disposizione della struttura del Palanunia trovano 

applicazione del  contratto raccolta atti privati n. 08 dd. 29.06.2015 (Concessione alla Smeraldo Società 

cooperativa” a responsabilità limitata”  servizio di gestione del palaghiaccio di Fondo e del lago Smeraldo e 

del servizio di gestione di locali e strutture con finalità culturali, sportive,  ricreative e turistiche (percorso 

naturalistico Canyon Rio Sass e Palanaunia), in base al quale il  Comune di Fondo possa beneficiare 

gratuitamente di 30 giornate l’anno di utilizzo del Palanaunia, di cui al massimo 10 in periodo invernale (..) e 

pertanto gli spettacoli rientrano nell’utilizzo gratuito previste per l’anno 2016;  

 

 

Stabilito che, il sostegno all’attività culturale rientra nelle competenze dei Comuni così come fissate 

dall’articolo 2 del DReg. 1 febbraio 2005, n. 3.L “sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative 

di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione” 

 

 

Vista la disponibilità al capitolo 4370 del bilancio 2015;  

 

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 2015  

confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015 con la quale sono stati affidati ai 

Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di 



Fondo per l’anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del 

bilancio 2015, la competenza ad assumere l’atto in questione è rimasta in capo alla Giunta comunale;  

 

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate 

anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei 

Comuni; 

  

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 56 

della L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10,  da ultimo modificata con la 

L.R. 9 dicembre2014, n. 11; 

Visto, il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09 febbraio 

2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22  

di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e 

successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 

2014, n. 11; 

 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di aderire, per le motivazioni in premessa esposte, al programma unitario di spettacolo teatrale 

dell’intero territorio di Valle della Stagione Teatrale 2015/2016 concordata d’intesa tra i e 

Amministrazioni comunali interessate e l’Assessorato alla Cultura che prevede per il Comune di 

Fondo la rappresentazione al Teatro Palanunia di Fondo il giorno 20 marzo 2016 dello spettacolo TI 

AMO O QUALCOSA DEL GENERE (commedia brillante scritta e diretta da Diego Ruiz) che 

rispetto al costo da ripartire tra i Comuni prevede una quota a carico del Comune di Fondo di Euro 

4.518,20, quota che sarà versata alla Comunità della Val di Non in due acconti un primo acconto 

entro il 26 febbraio 2016 il saldo ad avvenuta presentazione dello costo complessivo detratti gli 

incassi dalla vendita dei biglietti. 

 

2. Di precisare che la Comunità della Val Non ed provvederà all’assunzione dei costi, detratti gli 

incassi dei biglietti, e di tutti gli adempimenti tecnico amministrativi dell’organizzazione degli 

spettacoli compresi i rapporti con le Compagnie teatrali, mentre ai Comuni aderenti compete il 

rimborso della quota di competenza, che per il Comune di Fondo è quella indicata al precedente 

punto n. 1 

 

3. Di assumere in questa sede l’impegno di spesa dell’importo di Euro 4.518,20 che sarà versato alla 

Comunità della Val di Non in due acconti un primo acconto entro il 26 febbraio 2016 il saldo ad 

avvenuta presentazione dello costo complessivo detratti gli incassi dalla vendita dei biglietti, 

imputando la spesa al capitolo 4370 del bilancio dell’esercizio 2015 che presenta adeguata 

disponibilità. 

 

4. Di precisare che per la messa a disposizione della struttura del Palanunia trovano applicazione del  

contratto raccolta atti privati n. 08 dd. 29.06.2015 (Concessione alla Smeraldo Società cooperativa” a 

responsabilità limitata”  servizio di gestione del palaghiaccio di Fondo e del lago Smeraldo e del 

servizio di gestione di locali e strutture con finalità culturali, sportive,  ricreative e turistiche 

(percorso naturalistico Canyon Rio Sass e Palanaunia), in base al quale il  Comune di Fondo possa 

beneficiare gratuitamente di 30 giornate l’anno di utilizzo del Palanaunia, di cui al massimo 10 in 

periodo invernale (..) e pertanto gli spettacoli rientrano nell’utilizzo gratuito previste per l’anno 

2016. 



 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità della Val di Non in segno di 

accettazione della proposta prot. n. 10453 di data 23.11.2015 pervenuta al Comune di Fondo in data 

24 novembre 2015, prot. n. 7388 ed in premessa citata.  

 

6. Di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell’art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 

1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 dalla la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, da 

ultimo modificata con la L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, il presente provvedimento immediatamente 

esecutivo per l’urgenza di autorizzare l’assunzione dell’impegno si spesa sul bilancio 2015. 

 

7. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo 

comunale ed all’Albo telematico , ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 

4.01.1993, n. 1 modificato dall’articolo 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 da ultimo modificata 

con la L.R. 2 maggio 2013 n. 3, nonché alla speciale pubblicazione prevista dalla L. 6 novembre 

2012, n. 190 e dalla L.R. 12 dicembre 2012, n. 8 in materia di trasparenza dell’attività 

amministrativa. 

 

 

8. Di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 

7 e dell’art. 4 della L.P.  30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi: 

• Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione 

ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.   

• Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale: 

• Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199. 

 


