
Allegato A
 -

Tariffe per Canone d'uso  dei teatri  - periodo aprile 2021 giugno 2022-

Teatro Grandinetti
· Mattina (ore 8,30/13,30 ) ovvero pomeriggio (ore 15,30/20,00 ) € 105,00
· Intera giornata (ore 8.30 / 20,00) € 210,00
· Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 12,00

Teatro  “F. Costabile”
· Mattina (ore 8,30/13,30 ) ovvero pomeriggio (ore 15,30/20,00) € 48,00
· Intera giornata (ore 8.30 / 20,00) € 96,00
· Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 9,00

La tariffa per canone d'uso non comprende l'IVA
Al canone d'uso vanno aggiunti, senza riduzioni o agevolazioni le ulteriori tariffe per spese fisse di 
esercizio in vigore per il servizio di riferimento.

La tariffa per canone d'uso non è applicata nei seguenti casi:
· Iniziative di carattere istituzionale organizzate e gestite dal Comune.
· Iniziative varie promosse e/o realizzate da altri servizi e uffici dell'Amministrazione Comunale,
assemblee sindacali del personale comunale ed incontri o iniziative;
· Iniziative afferenti i compiti istituzionali degli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio), delle
consulte e commissioni comunali.



CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta)
N. 122 DEL 01/06/2021

OGGETTO: Tariffe   Canone d'uso dei Teatri comunali Grandinetti e  "F. Costabile"  per il periodo
aprile 2021 giugno 2022. Rideterminazione.

L'anno  duemilaventuno,  addì  uno,  del  mese  di  Giugno  alle  ore  19:00,  presso  la  SEDE  MUNICIPALE,  il
Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di Catanzaro prot.
Interno n. 0110366 del 16-12-2020,alla presenza dei Sub Commissari.

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 COMMISSARIO PRIOLO GIUSEPPE SI  

 SUB COMMISSARIO GUERRIERI LUIGI --  

 SUB COMMISSARIO CALENDA ANTONIO SI  

Con la partecipazione del  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, incaricato della  redazione del
presente verbale.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

RICHIAMATI:
-  il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0079904  del
16.12.2020, con il quale il dott. Giuseppe Priolo, Prefetto in quiescenza, è nominato Commissario
prefettizio per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme; 
-  il  decreto  del  Prefetto  di  Catanzaro,  acquisito  agli  atti  dell'Ente  con  prot.  n.  0080464  del
18.12.2020, con il quale sono stati nominati il dott. Luigi Guerrieri e il dott. Antonio Calenda quali
sub-commissari per la temporanea gestione del Comune di Lamezia Terme;
- il TUOEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.e ii.;
-  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 43 dello Statuto;

PROPONE AL  COMMISSARIO PREFETTIZIO
l'adozione del presente provvedimento con i poteri della  Giunta Comunale

PREMESSO che:
-la promozione delle attività culturali e di tutela dello sviluppo e del progresso civile rientra tra le
finalità istituzionali previste dall'art. 2 delle Statuto dell'Ente; 
-Il Comune di Lamezia Terme intende  agevolare le attività che sono rimaste chiuse e che hanno
subito danni nel corso del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus;
-tra  i settori più colpiti dalla chiusura va certamente annoverato quello dello spettacolo per il quale
anche a livello nazionale , con il  il D.L. 34/2020 come modificato dal D.L. 104/2020 , sono stati
individuati  criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del FUS ( Fondo Unico per lo Spettacolo)
per il 2020 e 2021;
CONSIDERATO che:
-per  consentire  la  ripresa  delle  attività  culturali  e  teatrali  questo  Ente  intende  procedere  alla
riduzione delle tariffe del canone d' uso dei principali teatri comunali: Teatro Grandinetti e Teatro
F. Costabile;
-tale riduzione andrà in vigore gia' dal mese di aprile 2021 fino al mese  di giugno 2022 secondo lo
schema- allegato A-  del presente atto;
 TENUTO CONTO che  la pubblicizzazione della iniziativa può produrre particolari ricadute in
termini di promozione delle attività culturali  per la Città di Lamezia Terme;
SPECIFICATO che le strutture teatrali  oggetto della presente delibera  ad oggi risultano chiuse
per disposizioni dettate dal DPCM del 04/03/2021;
VISTO l'Allegato A  del presente atto con il quale questo Ente  intende procedere alla  riduzione
delle tariffe relative al canone  d'uso dei teatri comunali: Grandinetti e “F. Costabile”  fino al mese
di giugno 2022; 
RILEVATO CHE  l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
comunale  ai  sensi dell'articolo  48 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n.  267 e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTI E RICHIAMATI:
– il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  Degli  Enti  Locali  approvato  con  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
– lo Statuto del Comune di Lamezia Terme
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– i vigenti Regolamenti Comunali in materia di contabilità;
–  la deliberazione di G. C. n. 136 del 30/04/2016 avente ad oggetto:Determinazione tariffe di

servizi a domanda individuale in ambito del Settore Cultura
 
DATO ATTO  che sono stati richiesti ed acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal dirigente del Settore
Promozione  e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio  Comunale e dal Dirigente del Settore
contabile/finanziario,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  TUEL,  approvato  con  Decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE 

per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

DI RIDURRE  del  70% le  tariffe  relative  al  canone  d'uso dei  teatri  comunali:  Grandinetti  e
“F.Costabile”  per il periodo aprile 2021 giugno 2022;
DI PRECISARE che tale riduzione è contenuta nello schema/ allegato A del presente atto  che ne
costituisce parte integrante; 
DI  DEMANDARE al  Dirigente  del  Settore  competente  gli  adempimenti  amministrativi
consequenziali alla presente deliberazione;
DI RINVIARE per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione alle norme di
legge e regolamentari vigenti in materia;
DI SPECIFICARE che le previsioni di cui alla presente deliberazione potranno essere rimodulate
nel caso di sopraggiunte necessità o opportunità

PROPONE DI DELIBERARE 
DI CONFERIRE al presente atto deliberativo stante l'imminenza della data per la quale è prevista
la realizzazione della manifestazione immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 551 del 02/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 19/04/2021.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 551 del 02/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 19/04/2021.
______________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 551 del 02/04/2021;
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
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del D.Lgs 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente in ordine alla conformità del presente atto 
all'ordinamento giuridico;
Ritenuto di dovere  approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta;

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. 

DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA Atto N.ro 122 del 01/06/2021.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale

Dr. PRIOLO GIUSEPPE Avv. CHIELLINO CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2969

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA
attesta che in data 03/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 03/06/2021.

La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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