COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE: Amministrativo

SERVIZIO: Cultura

NR. SETTORE: 16

DETERMINA
Numero
Oggetto:

119

Data 15/06/2015

Prot. n.

5313

Data
esecutività

16/06/2015

PLAUTUS FESTIVAL 2015: realizzazione di un Laboratorio Teatrale per
l'allestimento di MILES GLORIOSUS di T.M. Plauto - Approvazione contratto di
coproduzione – Approvazione Bando - Impegno di spesa

Il Responsabile del Settore
PREMESSO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 44 del 11/06/2015, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2015 - REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO
TEATRALE PER L'ALLESTIMENTO DI UNA COMMEDIA PLAUTINA, approvava il progetto di
Laboratorio Teatrale del corrente anno, finalizzato all’allestimento ed alla messa in scena di una
commedia plautina;
PRESO ATTO che con la stessa deliberazione la Giunta Comunale determinata, sulla base
dell’esperienza maturata nelle edizioni degli anni precedenti, il finanziamento del Laboratorio per
complessivi € 11.500,00, così distinta:
direzione, regia, ospitalità, costumi, scene, service audio e luci …………..…….. € 10.000,00
imprevisti ed effettuazione prove presso Teatro “Silvio Pellico” …………………. €
1.500,00
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 28 del 28/05/2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: PLAUTUS FESTIVAL 2015: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO –
DETERMINAZIONI;
VISTI e richiamati:
l’art.3, commi 54 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008);
la deliberazione consiliare n. 33 del 03/04/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZA E DI RICERCA PER
L'ANNO 2008. DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ADEGUAMENTO DEI
REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A NORMA DELL'ART. 3,
COMMA 56 DELLA LEGGE 24.12.2007, N.244 (FINANZIARIA 2008);
l’allegato B) alla predetta deliberazione consiliare dal quale si rileva che nel programma degli
incarichi di studio, ricerca e consulenza sono comprese attività culturali e turistiche, così
dettagliata:
prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento nell’ambito delle iniziative specificatamente
promosse dall’Amministrazione Comunale;
prestazioni afferenti il Plautus Festival: direzione artistica, direzione organizzativa, addetto
stampa, mandato di agenzia, grafica, ecc…;
RITENUTO di affidare la Direzione del Laboratorio al Direttore Artistico del Festival, che già ha
diretto con ottimi risultati i Laboratori precedenti;
DATO ATTO che la Direzione del Laboratorio da parte della stessa persona che ha anche la
Direzione Artistica del Plautus Festival, garantisce l’amministrazione Comunale in ordine alla qualità
dello spettacolo allestito, evitando anche problematiche di attribuzione di responsabilità nell’eventualità
che la stessa fosse invece assunta da persone diverse;
RITENUTO, di concerto con l’Amministrazione Comunale e con il Direttore Artistico del
Plautus Festival:
- di allestire la commedia MILES GLORIOSUS;
- di svolgere il Laboratorio nelle prime settimane del mese di agosto;
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RITENUTO di affidare ALLA Direzione del Laboratorio l’assunzione diretta delle spese relative:
a) la realizzazione dei costumi e delle scenografie;
b) l’acquisto di materiale di scena e comunque strumentale alla messa in scena, quale – fra l’altro –
l’audio e le luci;
c) l’ospitalità degli attori presso la loro sede della Compagnia Teatro Europeo Plautino, ubicata
nell’immobile denominato Casa Europa, in Loc. Turrito Scuola, 73;
ATTESO che, così come stabilito dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n.
44/2015, eventuali economie di spesa che dovessero registrasi durante l’attuazione del Laboratorio,
potranno essere direttamente utilizzate dal responsabile del settore Amministrativo a finanziamento di
altre spese del Plautus Festival;
PROVVEDUTO a redigere il prescritto schema di contratto di coproduzione con il sig. Cristiano
Roccamo, nonché il Bando per la selezione dei giovani attori, entrambi allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, come vigente;
VISTO il provvedimento del Sindaco del 17/03/2015, prot. n. 2185, di attribuzione ai
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/05/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto PLAUTUS FESTIVAL 2015: APPROVAZIONE BILANCIO –
DETERMINAZIONI;
VISTA la deliberazione G.C. 122 del 30/12/2014 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del P.E.G. provvisorio per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore;
PRESO atto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;
VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
determina
per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:
1. di affidare la Direzione e la realizzazione del Laboratorio Teatrale del PLAUTUS FESTIVAL 2015
al Direttore Artistico del Festival, sig. Cristiano Roccamo, che già ha diretto con ottimi risultati i
Laboratori precedenti, per un compenso lordo di € 10.000,00 comprensivo delle seguenti spese:
- Direzione del Laboratorio;
- Scenografie, luci e costumi;
- Ospitalità attori presso l’Edificio “Casa Europa” concesso in locazione alla soc. Teatro Europeo
Plautino;
2. di approvare lo schema di Bilancio del Laboratorio Teatrale che di seguito si riporta:
- direzione, regia, ospitalità, costumi, scene, service audio e luci
……….….. €
- imprevisti ed effettuazione prove presso Teatro “Silvio Pellico”
……….….. €

10.000,00
1.500,00

--------------------------------------

TOTALE SPESA
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3. di approvare lo schema di contratto di coproduzione, che espressamente si richiama, allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di impegnare la spesa di € 10.000,00 all’intervento n. 5023-43/0 – Prestazioni per Laboratorio, del
Bilancio corrente;
5. di imputare la predetta spesa come segue:
Operazione

Esercizio

Cap.

Art.

Cod. Siope

Cod. C.I.G.

Importo
(IVA inclusa)

Spesa

2015

5023-45

0

1306

ZF114DAF96

€ 11.500,00

6. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente
come segue:
2015
Scadenza
7. di dare atto,che, così come stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 44/2015
eventuali economie di spesa che dovessero registrasi durante l’attuazione del Laboratorio,
potranno essere direttamente utilizzate dal responsabile del settore Amministrativo a
finanziamento di altre spese del Plautus Festival.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lì, 15 giugno 2015

(Dott. Goffredo Polidori)

COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Lì,16/06/2015
(Rag. Maurizio Para)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
Lì, 16/06/2015
(Antonella Benedetti)
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Progetto tra il Comune di Sarsina e il sig. Cristiano Roccamo
per l’allestimento e la realizzazione del Laboratorio Teatrale del
PLAUTUS FESTIVAL 2015
ART. 1
Oggetto
Oggetto del presente contratto è la realizzazione del Laboratorio Teatrale del PLAUTUS FESTIVAL
2015, finalizzato all’allestimento ed alla messa in scena dello spettacolo “MILES GLORIOSUS” di T. M.
Plauto.
La Direzione del Laboratorio è affidata al sig. Cristiano Roccamo, nato a Roma il 25/04/1974, Codice
Fiscale RCC CST 74D25 H501H, già Direttore del Plautus Festival.
ART. 2
Compiti della Direzione del Laboratorio
La Direzione del Laboratorio oltre al coordinamento ed alla regia dello spettacolo, provvederà
all'allestimento scenico ed ai costumi di scena, nonché all’ospitalità degli attori ed a tutti gli
adempimenti relativi alla SIAE e all’ENPALS.
Tutti gli aspetti in ordine agli oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi relativi alla conduzione e
rappresentazione dello spettacolo (es: compensi ad attori e tecnici, adempimenti fiscali e contributivi,
trasferimenti ed oneri previdenziali ed assicurazione infortuni) sono di esclusiva spettanza della
Direzione del Laboratorio, salvo diverse determinazioni da concordarsi per iscritto,.
ART. 3
Spese di realizzazione
Il costo del Laboratorio teatrale è previsto complessivamente in € 11.500,00, IVA ed altri oneri inclusi,
così suddivisi:
direzione, regia, ospitalità, costumi, scene, service audio e luci …………..…….. € 10.000,00
imprevisti ed effettuazione prove presso Teatro “Silvio Pellico” …………….……. €
1.500,00
--------------------------------------

TOTALE SPESA € 11.500,00
Nell’importo complessivo di € 10.000,00, IVA ed altri oneri inclusi, da corrispondere alla Direzione del
Laboratorio, sono comprese le spese di cui sopra, a carico della stessa società, relative a:
- direzione del laboratorio;
- scenografie, costumi, servici audio e luci, ed ogni altro articolo, attrezzo ecc… necessario per la
messa in scena dello spettacolo;
- ospitalità degli attori;
ART. 4
Modalità di svolgimento
Il Laboratorio si svolgerà nel mese di agosto, in date che dovranno essere concordate con l’ufficio
Teatro.
Durante tale periodo ai partecipanti ed al regista, che hanno l'obbligo della residenza, la Direzione del
Laboratorio dovrà garantire vitto ed alloggio in idonea struttura.
Il Comune di Sarsina mette a disposizione per le prove l'Arena Plautina.
La Direzione del Laboratorio è responsabile di ogni danno che possa eventualmente verificarsi a
strumenti di proprietà dell’Amministrazione comunale.
Il Laboratorio è riservato a giovani attori di età compresa fra i 18 ed i 35 anni in possesso di diploma
conseguito in una scuola teatrale riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo od in alternativa con
almeno tre anni di attività professionistica.
ART. 5
Impegni particolari della società incaricata
La Direzione del Laboratorio incaricata si impegna ad allestire la commedia:
a) con costumi di scena fedeli ai modelli dei costumi romani dell’epoca,
b) con un apparato scenico coerente con lo spettacolo, anche utilizzando le quinte in possesso
dell’Arena, in questa caso però comunque arricchite con arredi e accessori;
c) con un impianto audio professionale, in grado di assicurare in ottima diffusione della voce e dei
suoni;
d) con un impianto luci professionale, in grado di assicurare la massima suggestione emotiva della
commedia;
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e) ad ospitare i partecipanti al Laboratorio in idonea struttura;
f) il testo dello spettacolo, per la data di messa in scena dello spettacolo a Sarsina, non dovrà essere
tutelato ai fini SIAE.
Qualora l’allestimento realizzato dalla Direzione del Laboratorio risulti – a insindacabile giudizio della
Giunta Comunale - inferiore alle aspettative per quanto riguarda le scenografie, i costumi, l’audio e le
luci, l’ammontare dell’importo pattuito a finanziamento delle stesse – determinato in presumibili
€ 1.800,00 - potrà essere rideterminato in diminuzione.
ART. 6
Rappresentazione
Al termine del Laboratorio lo spettacolo sarà rappresentato nell'Arena Plautina di Sarsina in prima
nazionale, all’interno del cartellone ufficiale della Stagione Teatrale.
ART. 7
Liquidazioni spettanze
Il compenso alla Direzione sarà liquidato dal Comune di Sarsina, dietro rilascio di regolare fattura, a
conclusione del Laboratorio e comunque successivamente al debutto dello spettacolo presso l’Arena
Plautina, acquisito in merito il parere della Giunta Comunale in merito a quanto stabilito al precedente
art. 5, ultimo capoverso.
ART. 8
Circuitazione dello spettacolo
Della circuitazione dello spettacolo è incaricata la Direzione del Laboratorio, alla quale spetteranno tutti
i conseguenti aspetti organizzativi, gli oneri previdenziali, contributivi ed assicurativi relativi alla
rappresentazione dello stesso (es: compensi ad attori e tecnici, adempimenti fiscali e contributivi,
trasferimenti ed oneri previdenziali ed assicurazione infortuni).
La coproduzione dello spettacolo dovrà essere riportata in ogni contratto di scritturazione teatrale.
La Direzione dovrà dare preventiva comunicazione al Comune di Sarsina ogni qual volta si proceda
alla replica dello spettacolo, sarà tenuto altresì a specificare il prezzo di vendita dello stesso da
quantificarsi nei termini sopra stabiliti.
Gli enti produttori, oltre al finanziamento della produzione, non risponderanno di eventuali perdite che
potrebbero derivare dalla circuitazione dello spettacolo.
ART. 9
Penale
Per inadempienze alla presente convenzione è stabilita una penale di € 2.000,00, a carico della
Direzione del Laboratorio.
ART. 10
Durata
Il presente accordo decorre dalla data della firma fino a tutto al 30 giugno 2016.
ART. 11
Controversie
Le parti, come convenute e rappresentate, dichiarano che per qualsiasi controversia di natura tecnica,
amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione del presente atto, sia in corso d'opera che al termine della convenzione, sarà deferita alla
magistratura ordinaria del Foro di Forlì con esclusione della competenza arbitrale.
ART. 12
Registrazione
La presente scrittura privata in quanto assolve l’I.V.A. verrà registrata solo in caso d'uso.
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