COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 347
Data 15/09/2021

OGGETTO:

AREA CULTURA, CREATIVITÀ E INNOVAZIONE TECNOLOGICA. SETTORE
CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE. CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE
IDRA TEATRO ETS PER LA REALIZZAZIONE DI COSTELLAZIONI#2 –
CARTELLONE MULTIDISCIPLINARE

L’anno 2021, addì quindici del mese di Settembre alle ore 09:15 nella
sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:

DELBONO EMILIO
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA
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si
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seguenti

PRESENTE
Si
Si
-Si
Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Si
Si
Si
Si
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La Giunta Comunale

-

-

-

-



-

Premesso:
che l’Associazione IDRA Teatro ETS, senza scopo di lucro, con
sede legale e operativa in Brescia, in via Moretto n. 78,
presso lo spazio Mo.Ca., è attiva e opera stabilmente sul
territorio cittadino;
che detta associazione ha quale scopo sociale quello della
promozione della cultura e, in particolare, focalizza la
propria attività nella promozione dello spettacolo dal vivo
con l’organizzazione di festival, rassegne, manifestazioni
culturali, manifestazioni ludiche e aggregative più in
generale;
che l’Associazione IDRA Teatro ETS in data 5.8.2021 ha
presentato
istanza
di
contributo,
registrata
con
PG.
198134/2021 del 9.8.2021, per la rassegna Costellazioni#2 in
programma dal 24 agosto al 10 settembre 2021 nel cortile di
palazzo Broletto;
che detta rassegna teatrale Costellazioni#2 presenta un
cartellone multidisciplinare che per 13 serate mette in scena
altrettante compagnie e artisti del territorio, proponendo
spettacoli teatrali e musicali;
Dato atto:
che gli spettacoli programmati, ad eccezione di quello
previsto per il 30 agosto u.s. non effettuato, si sono svolti
in orario serale, nel cortile di palazzo Broletto, e sono
stati aperti al pubblico già individuato previa prenotazione
obbligatoria;
che la rassegna teatrale Costellazioni#2 rientra nel programma
strutturato e articolato di eventi da realizzare nel periodo
estivo per offrire alla città iniziative organizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in tempi di emergenza
sanitaria da COVID-19 volte a prevenire e a limitare la
diffusione del contagio, tra le quali la misura del
distanziamento sociale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del
3.6.2021 con la quale si è approvato il programma di promozione e
aggregazione sociale ricreativo e culturale denominato Brescia
d’Estate in cui Costellazioni#2 è inserito;
-

-

Preso atto altresì:
che la predetta Associazione IDRA Teatro ETS ha presentato
istanza di contributo a parziale copertura delle spese per la
realizzazione dell’attività teatrale sopra esposta, corredata
da un preventivo che contempla spese per € 26.000,00 ed
entrate pari a € 13.000,00 escluso il contributo del Comune e
precisato che la suddetta iniziativa non ha scopo di lucro;
che l’Associazione, consapevole delle norme nazionali e
regionali disposte a contenimento della pandemia da Covid-19,
adotta e ha adottato per la gestione della manifestazione e
delle attività svolte le modalità organizzative rispettose dei
protocolli in materia di sicurezza sanitaria e delle misure

contenute nelle vigenti disposizioni per la prevenzione e il
contenimento del contagio da COVID-19;
Visto l’art. 3 del Regolamento per la concessione di
sovvenzioni,
contributi,
sussidi
ed
ausili
finanziari
e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati;
Considerato che l’iniziativa, seppure l’istanza sia stata
presentata oltre i termini prescritti dal Regolamento per cause
imputabili a meri problemi organizzativi dell’Associazione stessa,
merita di essere sostenuta in quanto attraverso il teatro si
affrontano temi che riguardano l’intera comunità;
Precisato che l’iniziativa medesima è finalizzata al
perseguimento degli scopi indicati dall’art. 2 comma 3.6 dello
Statuto del Comune, e che pertanto il sostegno richiesto non si
sostanzia
in
una
forma
di
promozione
dell’immagine
dell’Amministrazione,
ma
costituisce
un
modo
indiretto
e
sussidiario di realizzare le sue finalità istituzionali;
Ritenuto pertanto di concedere un contributo pari a €
12.000,00 la cui misura è definita secondo quanto disposto dal
Regolamento di cui sopra da erogare con le seguenti modalità:
€
6.000,00 all’adozione del presente provvedimento;
€
6.000,00 alla conclusione delle iniziative realizzate e previa
presentazione di idoneo consuntivo e relazione illustrativa
conclusiva del progetto realizzato;
Verificato che ai sensi dell’art.12 del Regolamento delle
entrate comunali la predetta Associazione non risulta debitrice
nei confronti del Comune;
Dato atto che del presente provvedimento sarà data
pubblicità sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. n.33/2013;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 13.9.2021 dal
Responsabile del Settore Cultura, Musei e Biblioteche e in data
13.9.2021 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere prosieguo degli atti
conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a

a)

di concedere, per i motivi e con le modalità di cui in
premessa, all’Associazione IDRA Teatro ETS con sede legale in
Via Moretto 78 – 25121 Brescia (C.F. e P. IVA 03457520173) un
contributo di € 12.000,00 per la realizzazione della rassegna
artistica
teatrale
Costellazioni#2
–
cartellone
multidisciplinare;

b)

di imputare la spesa di € 12.000,00 come segue:

Importo €

12.000,00

c)

Miss/Progr
Tit/Macroaggr
05 02 1 04

di corrispondere
6.000,00;

Bilancio

2021

ed

Capitolo/Art

055651/153

erogare

in

Imp.

Conto finanz

5210/1

acconto

deliberazione

U.1.04.04.01.001

la
alla

somma

di

€

d)

di trasmettere la presente
consiliare competente;

Commissione

e)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

f)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

