
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        81         del   3.08.2018 

Oggetto: Stagione teatrale 2018/2019 curata dall'Associazione “C.T.R.C. - Teatro Pubblico Cam-

pano” - Provvedimenti.”    
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 3    del mese di  agosto    alle ore   11,30    nella Sala delle adu-

nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 

 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

   

  

                                      TOTALE 

               4  

 

Assiste il Vice  Segretario  Dott.  Luigi D’Aquino  incaricato della redazione del verbale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Stagione teatrale 2018/2019 curata dall'Associazione “C.T.R.C. - Teatro 

Pubblico Campano” - Provvedimenti. 

L'Assessore alla Cultura 

Premesso che: 

• la Giunta municipale con l'adozione dell'atto deliberativo n. 72 del 3.6.2014 aderiva, in 

qualità di Ente associato, all'Associazione “C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano”, circui-

to teatrale regionale costituito dalla Regione Campania, Enti locali ed organismi teatra-

li e culturali associati craeto al fine di promuovere, in modo coordinato, funzioni e ser-

vizi nel campo della promozione e dello sviluppo dell'iniziativa teatrale nella Regione 

Campania, consentendo così al Comune di Capua ed al Teatro Ricciardi di far parte di 

un circuito di produzione e distribuzione di attività teatrali di primissimo livello; 

• ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Teatro Pubblico Campano “Ciascun Associato partecipa 

mediante contributo alle iniziative concordate nell'ambito territoriale di riferimento. La 

modalità di partecipazione e di versamento del contributo saranno disciplinati da appo-

sito atto di convenzione. Nel caso che non venga realizzata alcuna programmazione 

nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero nel caso che un Comune associato non in-

tenda partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, nessun onere finanziario 

graverà sullo stesso”; 

• il Comune di Capua negli anni passati ha già partecipato alle iniziative promosse 

dall'associazione mediante la stipula di apposita convenzione per la stagione teatrale 

2014/2015 e 2015/2016; 

Dato Atto che nell'ottica della promozione, del sostegno, della qualificazione e della diffusione 

della cultura e dello spettacolo tra i cittadini, l'Ente promuove iniziative ed attività culturali 

volte a creare occasioni di socializzazione e favorire momenti di aggregazione soprattutto per 

i giovani, ad offerire stimoli di crescita culturale personale ed a contribuire anche alla crea-

zione di occasioni di lavoro per i soggetti che ruotano intorno alle compagnie teatrali ed al te-

atro stesso; 

Rilevato che: 

con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente, in data 19.7.2018, n° 13177, l'Associazione 

“C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano” ha formulato proposta relativa alla realizzazione di un 

programma teatrale di n. 8 spettacoli da tenersi presso il Teatro Ricciardi, nell'ambito della 

stagione teatrale 2018/2019, comprensiva, a sostegno dei costi elevati per l'organizzazione, di 

richiesta di partecipazione economica del Comune di Capua per un importo di €. 20.000,00; 

Atteso che: 

l'Amministrazione comunale intende sostenere le iniziative di interesse collettivo e, nello spe-

cifico, rafforzare l'importanza che il teatro riveste quale mezzo di aggregazione e di confronto 

tra le diverse fasce di età della cittadinanza; 

Considerato che: 

nel bilancio corrente è stato inserito il cap. 763.3, che presenta una disponibilità di €. 

12.000,00, proprio per garantire la compartecipazione finanziaria dell'Ente ai costi di gestione 

sostenuti dall'Associazione “C.T.R.C. - Consorzio Teatro Pubblico Campano” per la predisposi-

zione della stagione teatrale 2018/2019; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del 

servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. n. 267/00; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 



1. DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Capua 

e l'Associazione C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano per la stagione teatrale 2018/2019 

parte integrante della presente deliberazione; 

3. DI CONCEDERE, in qualità di Ente associato, all'Associazione “C.T.R.C. - Teatro Pubbli-

co Campano” per la realizzazione della rassegna teatrale 2018/2019 presso il Teatro 

Ricciardi, una compartecipazione finanziaria dell'Ente di €. 12.000,00 che sarà ricono-

sciuta per il 40% ad avvenuta stipula della convenzione a titolo di acconto e per il re-

stante 60% a stagione teatrale conclusa, previa presentazione di documentato rendi-

conto finale e relazione esplicativa delle attività svolte; 

4. DI PRENDERE ATTO della programmazione proposta dall'Associazione “C.T.R.C. - Tea-

tro Pubblico Campano” da effettuare presso il Teatro Ricciardi nella stagione teatrale 

di prosa 2018/2019 di cui alla succitata nota n° 13177 del 19.7.2018 formulata dall'As-

sociazione C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano relativa alla realizzazione di un pro-

gramma teatrale di n. 8 spettacoli; 

5. DARE ATTO che la compartecipazione dell'Ente è da intendersi relativa unicamente al-

la stagione teatrale 2018/2019, eventualmente rinnovabile con apposito atto per la 

stagione teatrale 2019/2020; 

6. DARE ATTO che all'uopo nel bilancio corrente è stato inserito il cap. 763.3, che pre-

senta una disponibilità di €. 12.000,00, proprio per garantire la compartecipazione fi-

nanziaria dell'Ente ai costi di gestione sostenuti dall'Associazione “C.T.R.C. - Consorzio 

Teatro Pubblico Campano” per la predisposizione della stagione teatrale 2018/2019; 

7. DI CONFERIRE alla presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, carattere 

di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U.EE.LL.  

L'Assessore alla Cultura 

f.to dott. Carlo Crispino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Servizi alla Persona 

Relatore Responsabile  

Dott. Bruno Valletta 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 87 del  02.08.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  03.08.2018  con il numero 81 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Stagione teatrale 2018/2019 curata dall’Associazione “C.T.R.C. – Teatro Pubblico Campano” – 

Provvedimenti. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e suc-

cessive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 

      Atto non soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del Re-

sponsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  

                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to Palmira De Rosa 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

      [X ] Sulla proposta del presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147 - bis del D. 

Lgs. 18 agosto 2000,n.267 – T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni, 

è reso il parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

[ ] Parere non necessario 

“La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”; 

Capua, lì 02.08.2018 

Il Responsabile del Settore Economico finanziario 

f.to Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Stagione teatrale 

2018/2019 curata dall'Associazione “C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano” - Provvedimen-

ti.””;      

 

         RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pa-

reri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 

1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

          A voti unanimi, legalmente resi: 

DELIBERA 

 

1. Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premes-

sa narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

2.   Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Servizi alla Persona, 

sig.ra De Rosa Palmira; 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL VICE  SEGRETARIO                                                                      IL   SINDACO     

f.to  dr.  Luigi D’Aquino                                                            f.to   Eduardo Centore 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

COMUNE DI CAPUA 

Provincia di Caserta 

 
 

ATTO DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPUA E L’ASSOCIAZIONE TEATRO PUBBLICO 

CAMPANO PER LA RASSEGNA TEATRALE 2018/2019  

 

L’anno 2018   il giorno ________         del mese di __________________ 

 

TRA 

 

Il Comune di Capua con sede alla Piazza dei Giudici, n.4 codice fiscale 00150590610/80102020619 nella 

persona della sig. Palmira De Rosa, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, domiciliata per la carica 

presso la sede municipale 

 

e 

 

l’Associazione “C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano“ legalmente rappresentata dal 

dott___________________________,nato a ______________________ il ________________ ,con sede legale 

in 

Napoli al Centro Direzionale Is.F11,C.F. 04257780637,d’ora innanzi “Le parti”. 

 

Premesso 

che l’Amministrazione comunale valorizza e promuove le attività culturali come strumenti che favoriscono 

l'aggregazione e la crescita delle persone e, in tale prospettiva, riconosce le libere forme associative che operano 

con fini sociali e culturali, individuando nella realizzazione di eventi, manifestazioni, ecc, strumenti importanti 

di perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali; 

che con deliberazione di Giunta municipale n.72 del 03.06.2014, immediatamente esecutiva, l’Amministrazione 

comunale aderiva quale Ente Associato all’Associazione “C.T.R.C.- Teatro Pubblico Campano”, con sede in 

Napoli al Centro Direzionale Is.F11; 

che l’Amministrazione comunale stabiliva di compartecipare alla realizzazione del programma della stagione 

teatrale  2018/2019 da svolgersi presso il Teatro Ricciardi sito in Capua al largo Porta Napoli; 

Per quanto innanzi premesso, le parti intervenute convengono e stabiliscono quanto segue: 

Art.1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione 

Art.2 

L’Ente, come sopra rappresentato, concorre, secondo quanto fissato nella deliberazione n._______del______ alle 

spese sostenute per la realizzazione della rassegna teatrale per la stagione 2018/2019, organizzata 

dall’Associazione “ C.T.R.C. - Teatro pubblico campano” presso il Teatro Ricciardi di Capua per l’importo 

complessivo di €. 12.000,00; 

Art.3 

L’Associazione “ C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano” dovrà farsi carico di tutto quanto necessario per la 

realizzazione  della rassegna proposta con nota prot. n. 13177 del 19.07.2018, esonerando l’Amministrazione 

comunale da qualunque responsabilità. 

Art.4 

L’Associazione, qualora lo svolgimento di qualche rappresentazione programmata non fosse possibile, si 

impegnerà  a sostituirla con quella di una compagnia di pari livello artistico ed economico. 

 

 



Art.5 

Il contributo di €. 12.000,00 sarà liquidato nella misura del 40% a titolo di acconto entro 30 giorni dalla stipula 

della presente convenzione e per il restante 60% a conclusione della rassegna teatrale 2018/2019. 

L’Associazione “ C.T.R.C. - Teatro pubblico campano”, ai fini della liquidazione del saldo dell'importo, si 

impegna a presentare a conclusione della rassegna teatrale 20148/2019, dettagliata relazione corredata da 

rendicontazione delle spese sostenute con relativi giustificativi contabili. 

L’importo stabilito sarà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione sopra indicata. 

In caso di mancata presentazione della rendicontazione sopra citata, il Comune, oltre a non versare il saldo, 

procederà al recupero della somma versata a titolo di acconto. 

Art.6 

La presente convenzione è valida per la stagione teatrale 2018/2019 e potrà essere rinnovato previo adozione di 

apposito atto, anche per la stagione teatrale 2019/2020.  

Art.7 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. 

Art.8 

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire a 

che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione 

vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o 

automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno 

essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini 

istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali 

dell’organizzazione a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo sono 

rispettivamente il Comune di Capua e l’Associazione “ C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano” . 

Art.9 

Per ogni controversia non contemplata nella presente convenzione il Foro competente è quello di S. Maria C.V. 

Per l’Associazione “ C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano” Per il Comune di Capua 

 
Capua, lì ….......................... 

 

Per l'Associazione “C.T.R.C. - Teatro Pubblico Campano”                                                                  Per il Comune di Capua 
 

 

 

 

 

 

            

            

            

        

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituzionale 

del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì  06.08.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to Dott. Luigi D’Aquino 

 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 Dal municipio, li  06.08.2018 

 Il Responsabile del Servizio  

  f.to Dott. Luigi D’Aquino 

  

  
________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   14070      in data      06.08.2018 ai sigg. capigruppo consiliari come pre-

scritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 
 

NOSI  X 


