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Proposta N. 208 

DETERMINA 
N. 409 DEL 18/03/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

OGGETTO:
CULTURA  E  PROMOZIONE  DELLA  CRESCITA  -  APPROVAZIONE  CONTRIBUTO  ANNUALE  DI  €
25.000,00 AL TEATRO DEL LEMMING COME DA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO E
GESTIONE DI AB 23 PER IL PERIODO DAL 30.1.2015 AL 29.1.2018. NON SOGGETTO A CIG. 



Pagina 2 di 8                         COMUNE DI VICENZA   release gen. 2015

Proposta N. 208 

DETERMINA N. 409 DEL 18/03/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosele Annalisa; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Simoni Loretta;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
OGGETTO:  CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA - APPROVAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DI € 
25.000,00 AL TEATRO DEL LEMMING COME DA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO E 
GESTIONE DI AB 23 PER IL PERIODO DAL 30.1.2015 AL 29.1.2018. NON SOGGETTO A CIG. 

  

 

                                                               IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Con deliberazione di Giunta comunale n. 21/7278 del 27.1.2015 è stata approvata la convenzione
tra Comune di Vicenza e Teatro del Lemming per la concessione d'uso e di gestione dell'edificio
denominato “AB 23”, in Vicenza, per il periodo dal 30.1.2015 al 29.1.2018.

La citata convenzione, all'”art. 4 – impegni economici”, stabilisce che il Comune di Vicenza, per
l'attuazione del programma di attività che il Teatro del Lemming svolgerà d'intesa con il Settore
cultura e promozione della crescita, concederà un contributo annuo quantificato in € 25.000,00 a
valere sui bilanci 2015, 2016 e 2017, fatti salvi i vincoli di bilancio e del patto di stabilità.

Tale  contributo,  secondo  i  termini  della  citata  convenzione,  verrà  erogato  a  fronte  di  un
programma  di  attività  che  il  Teatro  del  Lemming  realizzerà  d’intesa  con  il  Settore  cultura  e
promozione della crescita, secondo un intervento progettuale sulle tre prossime stagioni teatrali,
riguardanti:
a) attività di produzione, con almeno una produzione annua e comunque nell’ambito delle attività
connesse  agli  obblighi  determinati  dagli  attuali  dettami  ministeriali  riferiti  al  MIBACT,  alla  loro
eventuale  evoluzione,  e  più  in  generale  alla  normativa  statale  in  materia,  con  particolare
attenzione alla attività di produzione teatrale di ricerca;

b) attività pedagogiche, di educazione e formazione soprattutto rivolte ai giovani;

c) attività gestionale ed amministrativa, anche in riferimento alle richieste dell’immobile concesso
che giungessero da terzi;

d) un nuovo modello di ospitalità artistiche, attraverso un ciclo di residenze artistiche con altre
compagnie, di provenienza nazionale ed europea, che dedicano la loro attività alla ricerca teatrale;

e) altre eventuali produzioni, anche in collaborazione con soggetti teatrali europei, nel campo della
ricerca, possibilmente nel periodo estivo, secondo un calendario e una programmazione 
concordati con il Comune. 

In particolare, per  2015 il Teatro del Lemming ha presentato il seguente calendario di attività, 
diversificate nei luoghi fra AB 23, Palazzo Cordellina, Palazzo Chiericati (Palladio Underground) e 
Teatro Olimpico:

- FESTA DI INAUGURAZIONE di AB 23. 9 maggio ore 19.00 (musica/parole/immagini: 
presentazione della stagione);

- MUSICHE DEL TEMPO: 13/14/15 maggio, ore 22.30 (l'evento, in coll. Con Vicenza Jazz 2015, 
prevede l'ingresso di max 20 spettatori a replica, invitati a portare una coperta);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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- L'EDIPO DEI MILLE - progetto pedagogico-spettacolare. Attività laboratoriale e spettacoli, da 
svolgersi in varie fasi e in luoghi diversi: A) laboratorio di selezione di 3 giorni 22, 23 e 24 maggio 
aperto a 20 allievi spazio AB 23; B) laboratorio di selezione di 3 giorni 19, 20 e 21 giugno aperto a 
20 allievi spazio AB 23; C) laboratorio drammaturgico di 5 giorni dal 1 al 5 luglio aperto ai 
selezionati spazio AB 23; 4) SPETTACOLO dal 17 al 26 luglio.

- AMORE E PSICHE – una favola per due spettatori: due spettatori per sette repliche al giorno 
(dalle ore 17.30 alle 23.00); dal 6 al 15 novembre;

- GIULIETTA E ROMEO - lettere dal mondo liquido. Dall'1 al 4 dicembre Sala del Ridotto del 
Comunale di Vicenza; 1/2/3 in matineé per le scuole Superiori e il 4 recita serale.

Oltre ai tre Laboratori residenziali “I cinque sensi dell'attore" per il progetto L'EDIPO DEI MILLE, il 
Lemming realizzerà un Laboratorio per la città: da ottobre a dicembre, un incontro settimanale 
serale aperto a tutti, nella sede di AB 23. 

Il Lemming si impegna inoltre a fare attività di sostegno alle compagnie di ricerca della città di 
Vicenza e dei territori limitrofi: nello specifico, compatibilmente con le attività, garantirà un periodo 
di prove a Patricia Zanco, a Thierry Parmentier e a Livello 4. 

Infine, nel corso dell'anno il Lemming prenderà in residenza creativa per dieci giorni allo spazio AB
23 il giovane gruppo italo-tedesco WELCOME PROJECT che successivamente presenterà la sua 
nuova produzione: INTIMI FREUNDE / Intimi Stranieri 1, 2 ottobre (ore 21), al Teatro Comunale di 
Vicenza (Ridotto), compatibilmente con la programmazione del Tcvi.

Oltre a questi spettacoli, Il Teatro del Lemming potrà proporne altri, con finanziamenti propri e 
compatibilmente con la programmazione teatrale cittadina.

Per la realizzazione dei programmi suesposti, il Teatro del Lemming dichiara una spesa 
complessiva di € 83.000,00 divisi fra giornate lavorative (€ 52.000,00 per n. 600 giornate, 
variamente divise per 10 attori e tecnici, come da documentazione già agli atti di questa 
amministrazione), costi di allestimento (€ 10.000,00), viaggi e diarie (€ 2.000,00), promozione e 
pubblicità (€ 6.000,00), costi  gestione spazi (€ 5.000,00) e spese generali (€ 8.000,00). 

A tale spesa, dichiara altresì di poter far fronte - oltre che attraverso il previsto contributo 
comunale di € 25.000,00 – anche con incassi da biglietteria (€ 15.000,00), attività di laboratorio (€ 
3.000,00), autofinanziamenti (€ 40.000,00). 

La liquidazione del contributo comunale annuale avverrà in due quote, di cui la prima, pari al 70%,
entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione del Comune; la seconda, a saldo,
entro trenta giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo relativo all'attività prevista.

Tutto ciò premesso;    

Considerato che per l'assegnazione del contributo si è tenuto conto:
- della qualità del programma proposto dal Teatro del Lemming;
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-  della  compatibilità  delle  attività  proposte  con i  compiti  del  Comune e  gli  interessi  della  sua
collettività, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dallo statuto
comunale;
- che il soggetto nominato è istituzionalmente preposto allo svolgimento di attività di valorizzazione
del  territorio  nell’ambito  dell’attività  culturale  e  di  spettacolo,  e  che  l’intervento
dell’amministrazione, in ragione del contributo stanziato, delle potenziali  ricadute dell’attività sul
territorio  e  dell’affidabilità  del  soggetto  proponente,  rispetta  criteri  di  efficacia,  efficienza  ed
economicità.
- delle deliberazioni consiliari  n. 247 del 21.12.1990 e n.40 del 16.4.1991 le quali approvano  il
Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  di  contributi,  sussidi  ed  ausili  vari  nei  settori
cultura, istruzione e assistenza scolastica, sport e tempo libero, turismo ed iniziative nell'ambito
delle tradizioni;

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs.
126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  (esercizio  provvisorio  e  gestione
provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione
2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni)
che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14
che  approvano  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2014/2016  (P.E.G.)  (e  successive
variazioni);

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  288/102209  del  19/12/2014  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2014-
2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1)  di erogare il contributo annuale di € 25.000,00 al Teatro del Lemming,  con sede legale in
Rovigo,  Viale  Oroboni  n.  14,  in  attuazione  della  convenzione  per  la  concessione  d'uso  e  di
gestione dell'edificio denominato “AB 23” per il periodo dal 30.1.2015 al 29.1.2018, ovvero a fronte
della realizzazione del programma di attività citato in premessa;

2) di dare atto che la spesa complessiva annua di € 25.000,00 (e complessiva di € 75.000,00)
trova copertura, a valere sui bilanci 2015-2016-2017 ai capitoli e impegni di seguito indicati:

esercizio 2015: € 22.000,00 sul cap. 1095500 “Spese per attività culturali” - imp. cod. 100078;
  € 3.000,00 sul cap. 1097300 “Contributi per iniziative culturali di spettacolo
  dell'associazionismo” - imp. cod. 100080;

esercizio 2016: € 22.000,00 sul cap. 1095500 – imp. cod. 100083;
  € 3.000,00 sul cap. 1097300 – imp. cod. 100084;

esercizio 2017: € 22.000,00 sul cap. 1095500 – imp. cod. 100087;
  € 3.000,00 sul cap. 1097300 – imp. cod. 100088;

3) di dare atto altresì che il fine che si intende perseguire con la convenzione citata in oggetto è la 
realizzazione delle attività per le quali si concede il contributo sopra indicato;

4)  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) , come
modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
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Registrazione: € €

1 2014 2014 OK

x  Impegno di spesa 2 2015 22.000,00 2015 15.400,00 OK

3 2016 22.000,00 2016 22.000,00 OK

 Accertamento di entrata 4 2017 22.000,00 2017 22.000,00 OK
5 2018 2018 6.600,00 OK

Tot.€ 66.000,00 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

1095500 9 2022 2022 OK
OK 66.000,00 OK 66.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
x  Impegno di spesa 2 2015 3.000,00 2015 2.100,00 OK

3 2016 3.000,00 2016 3.000,00 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 3.000,00 2017 3.000,00 OK

5 2018 2018 900,00 OK
Tot.€ 9.000,00 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

9 2022 2022 OK
OK 9.000,00 OK 9.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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7) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel
bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;
 
8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare,
l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di erogare contributi a
soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;

9)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  il  presente
provvedimento è il dott. Riccardo Brazzale.
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Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, 
attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle
norme vigenti.

Parere FAVOREVOLE firmato digitalmente da Riccardo Brazzale / INFOCERT SPA il 12/03/2015.
Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento dei controlli 
interni del Comune di Vicenza e costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione.

Motivazioni:  

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure 
responsabili.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


