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COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 
____________ 

 

 
Verbale di deliberazione n. 113 

Della Giunta Comunale 

 

OGGETTO:  MESSA A DISPOSIZIONE DEL COORDINAMENTO TEATRALE 
TRENTINO DELLA SALA DEL  CINEMA-TEATRO COMUNALE PER  LA 
REALIZZAZIONE NELL’AUTUNNO 2016 DI UNA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA NELL’AMBITO DEL “PROGETTO CINEMA” 

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di ottobre alle ore 14.00 nella sala 

delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è 

convocata la Giunta Comunale 

PERLI Alberto                       Sindaco                      presente 

GHEZZI Ruggero                 Vice sindaco               presente 

BOTTAMEDI Eleonora        Assessore                   presente 

OSTI Claudia      Assessore                    presente 

BOTTAMEDI Alex     Assessore                    assente giustificato 

 

Totale presenze             4 

Assiste il Segretario Comunale Tanel dott. Maurizio 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Perli Alberto nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato.  

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
                    IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Perli Alberto                                                                             Tanel dott. Maurizio 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 09.10.2016 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi   09.10.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

      (Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il ---------- ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R. 1° 
febbraio 2005 n. 3/L 

 
 
 
 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il 04.10.2016  ai sensi dell’art. 79, comma 
4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L    
 
 
 

IL  SEGRETARIO 
                                                                              Tanel dott. Maurizio     
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
                            IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
    ……           F.to  Perli Alberto                                                       F.to  Tanel dott. Maurizio 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Andalo, lì 09.10.2016 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                         Tanel dott. Maurizio 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 09.10.2016 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 
Addi 09.10.2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Tanel dott. Maurizio 

 
 
 

    Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
          (Art. 31, comma 4 - L.R. 4.1.93, n. 1) 
 

    Non rileva 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to  (Bottamedi rag. Morena) 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza 
riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva il ----------  ai sensi dell’art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R. 1° 
febbraio 2005 n. 3/L 

 
 
 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il -04.10.2016- ai sensi dell’art. 79, comma 
4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R. 1° febbraio 2005 n. 3/L   
 
 

IL  SEGRETARIO 
                                                                        F.to   Tanel dott. Maurizio     
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI ANDALO 

Provincia di Trento 

 
Giunta Comunale 

 
Seduta del  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: 
 
 
 
 

MESSA A DISPOSIZIONE DEL COORDINAMENTO TEATRALE TRE NTINO 
DELLA SALA DEL  CINEMA-TEATRO COMUNALE PER LA 
REALIZZAZIONE NELL’AUTUNNO 2016 DI UNA RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA NELL’AMBITO DEL “PROGETTO CINEMA” 
 

 
 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 
Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa, senza osservazioni. 

 
Lì, 04.10.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Tanel dott. Maurizio) 
 

 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
senza osservazioni. 

 
Lì, 04.10.2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 (Bottamedi rag. Morena) 
 

 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: MESSA A DISPOSIZIONE DEL COORDINAMENTO TEA TRALE TRENTINO 

DELLA SALA DEL  CINEMA-TEATRO COMUNALE PER LA REALI ZZAZIONE 
NELL’AUTUNNO 2016 DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
NELL’AMBITO DEL “PROGETTO CINEMA”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 131 di data 24.11.2015, esecutiva a termini di legge, 
mediante la quale è stato stabilito di realizzare, in collaborazione con l'Associazione per il Coordinamento 
Teatrale Trentino con sede a Trento, una rassegna cinematografica nella primavera 2016 per un numero di 
circa 10 proiezioni, mettendo, a tal fine a disposizione della stessa associazione il Cinema-Teatro 
comunale. 
Vista la convenzione stipulata in data 12 gennaio 2016 con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale 
Trentino con sede a Trento con la quale sono state definite le condizioni per la messa a disposizione del 
Cinema-Teatro comunale ai fini della realizzazione, da parte della medesima associazione,  della 
summenzionata rassegna cinematografica  
Evidenziato che l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino con sede a Trento ha realizzato il 
ciclo programmato di proiezioni cinematografiche che hanno registrato una certa partecipazione di 
pubblico, anche se non nella misura preventivata. 
Ritenuta, in ogni caso, la positività dell’iniziativa e considerata, pertanto, l’opportunità di riproporla 
anche per la prossima stagione autunnale, così da creare le condizioni per la crescita progressiva di un 
pubblico di appassionati all’arte cinematografica. 
Dato atto che, su richiesta dell’amministrazione, l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino si 
è resa informalmente disponibile ad organizzare nel periodo dal 10 ottobre al 30 novembre 2016 una 
rassegna cinematografica per un totale di circa 10 proiezioni alle stesse condizioni fissate per la rassegna 
svoltasi nella scorsa primavera, salvo rideterminazione dei prezzi dei biglietti di ingresso, per i quali la 
stessa associazione propone una riduzione da €. 7,00.= ad €. 6,50.= per i biglietti interi ed un aumento da  
€. 5,00.= ad €. 5,50.= per i biglietti ridotti(ragazzi fino ai 14 anni, militari, anziani oltre i 65 anni). 
Esaminata l’allegata proposta di convenzione concordata tra l’Associazione l'Associazione per il 
Coordinamento Teatrale Trentino e l’assessore alla Cultura e ritenuta la stessa meritevole di approvazione. 
Ritenuto, pertanto, di mettere a disposizione del Coordinamento Teatrale Trentino la sala del  Cinema–
Teatro comunale - per la realizzazione, nel periodo dal 10 ottobre al 30 novembre 2016, di una rassegna 
cinematografica per un totale di circa 10 proiezioni, previa stipula di apposita convenzione con la stessa 
associazione. 
Dato atto che: 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente 

proposta di deliberazione il segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa; 
- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla 

medesima proposta, il responsabile dell'Ufficio di  ragioneria, ha espresso parere di regolarità contabile. 
Visto il  T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, 
Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

1. Di realizzare, in collaborazione con l'Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino con sede a 
Trento, una rassegna cinematografica nel periodo dal 10 ottobre al 30 novembre 2016 per un numero di 
circa 10 proiezioni, mettendo, a tal fine, a disposizione della stessa associazione il Cinema-Teatro 
comunale. 

2. Di approvare l’allegato schema di convenzione in cui vengono definite le condizioni per la messa a 
disposizione del Cinema-Teatro comunale ai fini della realizzazione, da parte dell’Associazione per il 
Coordinamento Teatrale Trentino con sede a Trento, della rassegna cinematografica di cui al 
precedente punto 1. 

3. Di autorizzare il Segretario comunale alla stipula della convenzione con l’Associazione per il 
Coordinamento Teatrale Trentino con sede a Trento, in conformità allo schema approvato al precedente 
punto 2. ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 



4. Di stabilire che il costo del biglietto d’ingresso sarà pari ad Euro 6,50 e ridotto ad Euro 5,50 per i ragazzi 
fino ai 14 anni, militari ed anziani oltre i 65 anni, e che le entrate derivanti saranno direttamente introitate 
dal Coordinamento Teatrale Trentino a parziale copertura dei costi di realizzazione delle proiezioni; 

5. Di specificare che il Comune: 
- provvederà direttamente a sostenere i costi vivi di gestione del teatro: luce, telefono, acqua, 

riscaldamento, pulizia, stimati forfetariamente in Euro 100,00 a serata, e quindi in €. 1.000,00 Euro per 
10 serate, imputando la relativa spesa all’intervento 1-01-08-03- capitolo 1301/S del bilancio di 
previsione relativo all’esercizio  2016; 

-  provvederà a rimborsare ad Andalo Gestioni S.r.l. con sede ad Andalo i costi per la messa a 
disposizione del cassiere e del  proiezionista, dando atto che l’onere relativo, stimato forfetariamente in 
Euro 60,00 a serata, sarà imputato all’intervento 1-06-02-05- capitolo 6731/S del bilancio di previsione 
relativo all’esercizio  2016. 

6. Di prendere atto che il Coordinamento Teatrale Trentino, a conclusione del periodo di attività, 
provvederà a rendicontare l’attività svolta e che, in caso di perdita, la stessa sarà interamente coperta 
dallo stesso Coordinamento con risorse proprie di bilancio derivanti da contributi assegnati ex L.P. 3 
ottobre 2007, n. 15 ed ex D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L finalizzate alla diffusione della cultura 
cinematografica nella Provincia di Trento. 

7.  Di dare atto che la somma di Euro 1.600,00 quantificata in via forfetaria  al precedente  punto 5. risulta 
quindi un beneficio economico a favore dell’Associazione Coordinamento Teatrale Trentino. 

8.  Di dare atto che, per l'adempimento previsto ai sensi dell'art. 1 comma 1) della L.R. 29 ottobre 2014 n.10, 
dell'art. 7 della L.R. 12 dicembre 2012 n. 8 e dell'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 nonché 
dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118., il presente provvedimento concerne: 
BENEFICIARIO  Associazione Coordinamento Teatrale Trentino Via 

Brennero 139/4 Trento 
 

DATI FISCALI BENEFICIARIO  C.F. 00962560223 
IMPORTO ASSEGNATO  €. 1.600,00.= 
NORMA O TITOLO 
DELL’ATTRIBUZIONE  

Attribuzione di vantaggio economico indiretto 
Articoli 1 e 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 
 
9. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 

79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 
 
10.Di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente 

provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79, comma 4, 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L. 

 
11.Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente 

deliberazione è ammesso, durante il periodo di pubblicazione, opposizione alla Giunta Comunale, da 
parte di ogni cittadino, ex art. 52, comma 13, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., nonché il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni, 
ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034, 
entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 
 
 
 


