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OGGETTO: PROGETTO “T...ANTA VOGLIA DI TEATRO” ATTUAZIONE LINEE
D’INDIRIZZO DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 2 EX DELIBERAZIONE N° 32/2018.
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON I TEATRI DEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO – AVVISO PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE

PREMESSO
che con Decreto Sindacale di cui al Prot. n. 314864/2015 del 28/12/2015 è stato
conferito al Dott. Umberto Ravallese, l'incarico di direzione del Municipio 2 “PoggiofrancoPicone-Carrassi-San Pasquale-Mungivacca”;
VISTA:
- la deliberazione n. 22 del 28 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020, il Bilancio di
Previsione 2018/2020 del Comune di Bari e relativi allegati;
- la deliberazione n. 324 del 15 maggio 2018, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta
Comunale ha approvato il PEG 2018/2020 integrato con il Piano degli Obiettivi/Piano
della Performance 2018/2020;
RICHIAMATO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti
locali con il quale è stato avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati
definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova contabilità.
VISTA la Deliberazione n. 32 del 12/09/2017 con la quale il Municipio 2 ha approvato
LINEE D’INDIRIZZO PROGETTI CULTURALI – APPROVAZIONE ed in particolare il
progetto: T...Anta Voglia di Teatro per 12 rappresentazioni teatrali rivolte ai residenti del territorio
del Municipio 2
VERIFICATA, con riferimento all’oggetto del presente atto, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della L. 241/90, come
aggiunto dall’art. 1 della L. 190/2012;
CONSIDERATO
che il progetto si colloca all'interno delle attività di competenza del Municipio 2 del
Comune di Bari al fine di promuovere il benessere dei residenti, approfondire la
conoscenza, la socializzazione e la divulgazione dell’arte teatrale da offrire ai residenti nel
territorio del Municipio incentivando le risorse presenti nel territorio municipale in
particolare con apposita convenzione con tutti i teatri siti nel territorio del Municipio 2 e
regolarmente autorizzati a tenere manifestazioni di pubblico spettacolo ed in ordine con i
sistemi di sicurezza, nonché con la partecipazione della FITA federazione che si occupa
delle compagnie teatrali emergenti e che ha stipulato apposita convenzione con i teatri;

Che l’organizzazione del progetto dovrà essere organizzata presso i teatri individuati anche
a seguito delle manifestazioni d’interesse inviate a questo Municipio dai gestori di tutti i
teatri siti nel Municipio 2, sulla base del calendario fissato dal Consiglio del Municipio e
come esposto nell’allegata bozza di convenzione;
ATTESO
che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo 3971 “Trasferimenti a diversi,
Associazioni, ecc. Municipio 2”, con disponibilità di € 8.000,00 somma necessaria alla
concessione del contributo di che trattasi per l’attuazione del progetto suddivisa per ogni
singolo teatro e d’attribuire a consuntivo per € 7.800,00 oltre a € 200,00 per il
teatro/gestore che provvederà alla pubblicità dell’evento per tutti i teatri;
DATO ATTO
CHE le contribuzioni erogate per tali manifestazioni non rientrano nell’ambito di
applicazione e quindi divieto di spesa di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 in quanto,
così come dettato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sez. Lombardia
con parere 1075 del 23.12.2010 (agli atti): “la spesa per sponsorizzazione presuppone la
semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere
l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un
soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ”;
CHE sulla stessa questione è intervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti sez. Puglia con parere n. 163 del 15.12.2010, laddove ha precisato che resterebbero
consentite: “le iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia
in via indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento
di attività di valorizzazione del territorio ”;
CHE sulla stessa questione è intervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti, Sezione Liguria con parere n. 6 del 15.2.2011, laddove ha precisato che: “ Sono
invece da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del
patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che
sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in
via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla
scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la
collettività ;
CHE la stessa ANCI, con nota del 17.01.2011 (agli atti), ha fornito una propria circolare
interpretativa evidenziando che: “la norma non trova applicazione nel caso in cui vengano
corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei
compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art 118 Cost. Si rileva altresì che, in questa ipotesi é necessario
che gli Enti Locali o le aziende motivino in modo inequivocabile i suddetti provvedimenti di
concessione di contributi: in altre parole l’Amministrazione deve obbligatoriamente
evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno
dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio ”;
CHE sulla questione è intervenuto il responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con nota
prot. 13365 del 19.01.2011, nonché il Segretario Generale dell’Ente con nota n.

306471/I/1 del 24.12.2010 e prot. 48487/II/9 del 25.02.2011, evidenziando che sono
contribuzioni consentite in quanto non rientranti nel paradigma delle sponsorizzazioni:
Le contribuzioni, dirette ed indirette (denaro o beni e strutture) a sostegno ad iniziative di
promozione di attività ricreative e sportive e le altre attività delegate ai Comuni ai sensi
dell’art. 60 D.P.R. 616/77 organizzate anche da soggetti terzi istituzionalmente preposti
nell’ambito delle funzioni del Comune e nell’interesse della collettività sulla scorta del citato
principio di sussidiarietà (art.118 Cost.);
CHE l’iniziativa, fatta propria dal Consiglio Municipale, per la quale si intende erogare il
contributo evidenzia chiaramente il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed
economicità richiamati dall’ANCI, in quanto la realizzazione della stessa in via diretta da
parte dell’Ente avrebbe un costo sensibilmente maggiore e, pertanto, non se ne potrebbe
garantire l’esecuzione privando la cittadinanza di una serie di attività ludico-sportive di
consolidato successo partecipativo.
CONSIDERATA applicabile la L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
trattandosi di erogazione di contributo come da direttiva interna prot. 13896 del
20.01.2011 - punto 1) “ambito di applicazione” - lett. d) “erogazione contributi”, a firma
congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale;
DATO ATTO che la contribuzione da erogare per tale manifestazione non rientra
nell’ambito d'applicazione e quindi di divieto di spesa di cui all’art. 6 comma 9 del D.L.
78/2010;
CONSIDERATO, inoltre, che per la promulgazione della rassegna teatrale occorre
approvare l’allegata convenzione, nonché l’Avviso Pubblico rivolto ai cittadini residenti nel
territorio del Municipio 2 per l’accreditamento presso gli uffici del Municipio con
compilazione dell’allegata scheda già approvata dal Consiglio del Municipio con la
deliberazione n° 32/2018, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, reso immediatamente eseguibile con la presente determinazione per la
pubblicazione, in via separata rispetto all'impegno contabile;
RITENUTO necessario procedere ad impegnare la spesa per la contribuzione dell'iniziativa
come fatta propria dal Consiglio Municipale – deliberazione 2018/00032 – per la somma
complessiva di
€ 8.000,00 Capitolo 3971 “Trasferimenti a diversi, Associazioni, ecc.
Municipio 2” Centro di Costo n° 320 bilancio 2018 codice SIOPE U.1.04.04.01.001 ;
DATO ATTO, altresì, di non trovarsi in ipotesi di conflitto d'interesse o di incompatibilità ai
sensi e per gli effetti di cui L. 190/2012 e del D.Lgs. 39/2013;
VISTO
il TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
il vigente Regolamento di contabilità;
il vigente Regolamento comunale per l’erogazione di contributi culturali
la deliberazione del Municipio 2 n. 2018/00032 del 12 settembre 2018;
DETERMINA
1. APPROVARE, per le motivazioni in narrativa esplicitate che qui si intendono
integralmente riportate, la bozza di convenzione da stipularsi con tutti i gestori dei

Teatri del territorio del Municipio 2, l'Avviso Pubblico e lo schema di domanda nel
testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e
contestualmente rendere immediatamente eseguibile il presente atto per la
pubblicazione dell'Avviso;
2. APPROVARE la spesa complessiva di € 8.000,00 per la contribuzione al progetto di
cui alla deliberazione di Consiglio Municipale n° 2017/00038, in favore dei gestori
dei teatri come di seguito individuati:
A) Fondazione Orfeo Mazzitelli, sede in Bari via G. Fanelli n° 206/4
rappresentata da Arch. Maria Teresa Mazzitelli nata a Bari il 11.04.1956 – Codice
Fiscale/PI 06970940729 che agisce in nome e per conto dell’Associazione gestore
(TEATRO FORMA);
B) Associazione Culturale “IL CABARET”, sede in Bari via S. Pietrocola n° 4
rappresentata da Nicola Pignataro nato a Bari il 24.04.1943 – Codice Fiscale/PI
04485620720 che agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, gestore
(TEATRO PURGATORIO);
C) Associazione Culturale “CODICEARTE”, sede in Bari via S. Cotugno n° 21
rappresentata da Fanelli Anna Maria nata ad Bari (BA) il 28.02.1946 – Codice
Fiscale/PI 04399660721 che agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa,
gestore (TEATRO DUSE);
D) Manifattura Tabacchi Barium S.R.L.C.R, sede in Bari via P. Colletta n° 6
rappresentata da Giannmarco V. Colaiemma nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il
24.10.1991 – Codice Fiscale/PI 07406240726 che agisce in nome e per conto
dell’Associazione stessa, gestore (TEATRO BARIUM);
E) Teatro Di Cagno Srl, sede in Bari via G. Giacobelli n° 2 rappresentata da
Anastasia Caldarulo nata a Bari il 30.12.1959 – Codice Fiscale/PI 07101690720 che
agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, gestore (TEATRO DI
CAGNO);
F) JollySud Cinematografica srl, sede in Bari Piazza Aldo Moro n° 31
rappresentata da Francesca Tufariello nata a Bari il 22.08.1931 – Codice Fiscale/PI
00328140728 che agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, gestore
(TEATRO BRAVÒ);
3. PRENOTARE la somma complessiva di 8.000,00 sul capitolo 3971 “Trasferimenti a
diversi, Associazioni, ecc. Municipio 2” Centro di Costo n° 320 bilancio 2017 codice
SIOPE 1.04.04.01.001, dando atto che le manifestazioni teatrali si svolgeranno tutte
nel corrente anno contabile:
A) Fondazione Orfeo Mazzitelli, sede in Bari via G. Fanelli n° 206/4 – Codice
Fiscale/PI 06970940729 che agisce in nome e per conto dell’Associazione gestore
(TEATRO FORMA) € 1.800.00;
B) Associazione Culturale “IL CABARET”, sede in Bari via S. Pietrocola n° 4 –
Codice Fiscale/PI 04485620720 che agisce in nome e per conto dell’Associazione
stessa, gestore (TEATRO PURGATORIO) € 1.200,00;

C) Associazione Culturale “CODICEARTE”, sede in Bari via S. Cotugno n° 21 –
Codice Fiscale/PI 04399660721 che agisce in nome e per conto dell’Associazione
stessa, gestore (TEATRO DUSE) € 900,00;
D) Manifattura Tabacchi Barium SRLCR, sede in Bari via P. Colletta n° 6 –
Codice Fiscale/PI 07406240726 che agisce in nome e per conto dell’Associazione
stessa, gestore (TEATRO BARIUM) € 1.200,00;
E) Teatro Di Cagno Srl, sede in Bari via G. Giacobelli n° 2 – Codice Fiscale/PI
07101690720 che agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, gestore
(TEATRO DI CAGNO) € 1.800,00;
F) JollySud Cinematografica srl, sede in Bari Piazza Aldo Moro n° 31 – Codice
Fiscale/PI 00328140728 che agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa,
gestore (TEATRO BRAVÒ) per € 900,00 + 200,00;
4. RINVIARE a successivo atto la liquidazione delle somme d'attribuire ai singoli
gestori dei teatri a consuntivo delle spese sostenute e delle entrate introitate per le
serate delle rappresentazioni;
5. DISPORRE che l'Avviso Pubblico di cui al punto sub 1) resti pubblicato per 30
giorni consecutivi a partire dalla data di effettiva pubblicazione;
6. PREVEDERE che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni.

Convenzione
“Tanta Voglia di Teatro” 2018

tra
Il Comune di Bari - MUNICIPIO 2 nella persona del Direttore pro- tempore –
Avv. Umberto Ravallese – nato a Bari il 01/01/1964 Codice Fiscale/P.IVA
00268080728 del Comune di Bari per la carica residente in Stradella del Caffé
26 sede del Municipio 2
e
I gestori di tutti i teatri con sede nel territorio del Municipio 2 che
risultano legittimamente dotati delle autorizzazioni per l'esercizio
del pubblico spettacolo, come di seguito specificato:
1) Fondazione Orfeo Mazzitelli, sede in Bari via G. Fanelli n° 206/4 rappresentata da
Arch. Maria Teresa Mazzitelli nata a Bari il 11.04.1956 – Codice Fiscale/PI 06970940729 che
agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, che ove brevità lo richieda nel caso di questa
convenzione sarà indicato come gestore (TEATRO FORMA);

2) Associazione Culturale “IL CABARET”, sede in Bari via S. Pietrocola n° 4
rappresentata da Nicola Pignataro nato a Bari il 24.04.1943 – Codice Fiscale/PI 04485620720 che
agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, che ove brevità lo richieda nel caso di questa
convenzione sarà indicato come gestore (TEATRO PURGATORIO);

3) Associazione Culturale “CODICEARTE”, sede in Bari via S. Cotugno n° 21
rappresentata da Fanelli Anna Maria nata ad Bari (BA) il 28.02.1946 – Codice Fiscale/PI
04399660721 che agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, che ove brevità lo richieda
nel caso di questa convenzione sarà indicato come gestore (TEATRO DUSE);
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4) Manifattura Tabacchi Barium SRLCR, sede in Bari via P. Colletta n° 6
rappresentata da Giannmarco V. Colaiemma nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 24.10.1991 –
Codice Fiscale/PI 07406240726 che agisce in nome e per conto dell’Associazione stessa, che ove
brevità lo richieda nel caso di questa convenzione sarà indicato come gestore (TEATRO
BARIUM);

5) Teatro Di Cagno Srl, sede in Bari via G. Giacobelli n° 2 rappresentata daAnastasia
Caldarulo nata a Bari il 30.12.1959 – Codice Fiscale/PI 07101690720 che agisce in nome e per
conto dell’Associazione stessa, che ove brevità lo richieda nel caso di questa convenzione sarà
indicato come gestore (TEATRO DI CAGNO);

6) JollySud Cinematografica srl, sede in Bari Piazza Aldo Moro n° 31 rappresentata
da Francesca Tufariello nata a Bari il 22.08.1931 – Codice Fiscale/PI 00328140728 che agisce in
nome e per conto dell’Associazione stessa, che ove brevità lo richieda nel caso di questa
convenzione sarà indicato come gestore (TEATRO BRAVÒ);
RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei municipi
VISTA la Delibera di Consiglio del Municipio 2 n° 2018/00032 del 12/09/2018
PRESO ATTO delle manifestazioni d’interesse formulate alla Commissione Consiliare Permanente
III del Municipio 2, da parte di tutti i suddetti rappresentanti della gestione dei teatri con sede nel
territorio del Municipio 2, dotati di autorizzazione allo svolgimento di pubblici spettacoli e
certificazione concernente la sicurezza (da allegare al presente atto)
VISTO il progetto “Tanta Voglia di Teatro” 2018 - approvato dal Consiglio del Municipio 2
VISTO il Regolamento sui contributi per le manifestazioni culturali
TENUTO CONTO che il Comune intende incentivare l’avvicinamento delle rappresentazioni
teatrali ai cittadini tutti e permettere a tutti di poter apprezzare la cultura barese e pugliese, nonché
perseguire nel corrente anno il Tema - Puglia Taetro: Narrazione, Tradizione e
Sperimentazione realizzato non solo da professionisti ma anche da attori e compagnie emergenti,
con l’egida dell’Associazione FITA, che ha sottoscritto apposita convenzione con i su richiamati
gestori dei teatri con sede nel territorio del Municipio 2 (allegata in copia);
TENUTO CONTO che le normative in vigore assegnano ai Comuni un ruolo da protagonisti in
materia di politiche di divulgazione culturale, sollecitando le amministrazioni interessate, ivi
compresi i Municipi ad individuare soluzioni politico-amministrative in grado di assicurare
l'erogazione delle prestazioni culturali che concorrono a contrastare tutte le forme di marginalità
presenti nel contesto urbano, avendo cura, al contempo, di innalzare la qualità complessiva della
vita dei cittadini e delle cittadine
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CONSIDERATO che il Municipio 2 ha tra i suoi obiettivi principali la realizzazione di un efficace
sistema integrato di manifestazioni culturali e sportive finalizzato al recupero delle componenti di
interazione collettiva
RITENUTO che la pratica costante della partecipazioni a varie forme e rappresentazioni culturali
sia un valido strumento di aggregazione ed integrazione della cittadinanza, per la valorizzazione
delle differenze e l’eliminazione di ogni pregiudizio sociale in virtù della funzione educativa,
popolare, sociale e culturale
CONSIDERATO che nell’ambito territoriale del Municipio 2 hanno sede operativa diversi teatri
gestiti dalle suddette società/associazioni, che svolgono attività di formazione, promozione e
valorizzazione delle radici culturali baresi e pugliesi
RITENUTO che le proposte di manifestazione d’interesse dei gestori rivolte in modo informale alla
Commissione Consigliare III del Municipio 2 (agli atti dei verbali d’ufficio) siano da accogliere ed
anche contribuire alla realizzazione del progetto “T...Anta Voglia di Teatro” con le
rappresentazione come sotto individuate:
1. Teatro Duse

giorno 05 ottobre 2018 spettacolo “ La Giara di Pirandello” di Nico Salatino
giorno 19 dicembre 2018 spettacolo "Bar felicitade" compagnia Il Carretto Teatro
2. Teatro Forma

giorno 19 ottobre 2018 spettacolo “ Bar, qui si gode" Anonima GR
giorno 31 ottobre 2018 spettacolo "Anno 2035" compagnia Torre del Drago
3. Teatro Purgatorio

giorno 09 novembre 2018 spettacolo “ Amore a Terza Vista” di Nicola Pignataro
giorno 14 novembre 2018 spettacolo "Io speriamo che me la cavo" compagnia
Colpi di scena
4. Teatro Bravò

giorno 30 novembre 2018 spettacolo “ Teatranti” di Antonietta Ragone con

Pupetta e le Battagliere
giorno 21 novembre 2018 spettacolo "Come tre aringhe" compagnia Lino Conte
5. Teatro Barium

giorno 07 dicembre 2018 spettacolo

“ Un barese a New York 3” di Colajemma

Gianni
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giorno 12 dicembre 2018 spettacolo "Questa volta te lo dico che ti amo" compagnia
Amici nostri
6. Teatro Di Cagno

giorno 28 dicembre 2018

spettacolo " 3x2 risate ” di Quanta brava gente

giorno 10 ottobre 2018 spettacolo "Il marchese gentiluomo" compagnia
AttoreMatto
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la realizzazione di una serie di rappresentazioni culturali teatrali
riservati a cittadini residenti nel territorio del Municipio 2, ed eventuale 1 accompagnatore senza
vincoli di residenza ad accesso calmierato e finalità di divulgazione delle opere teatrali con
contributo in favore dei gestori.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente convenzione è fissata in mesi 6 (sei) con decorrenza dalla sua
sottoscrizione. Allo scadere di tale periodo la convenzione si intenderà scaduta senza alcun
preavviso ed alcun rinnovo tacito.
ART. 3 - DESTINATARI DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
Le rappresentazioni teatrali indicate in premessa, sulla base del progetto approvato dal Consiglio del
Municipio 2 con deliberazione n° 32 del 12/09/2018 e come assunte nelle manifestazioni d’interesse
fornite in via informale alla Commissione Consigliare III dai singoli gestori dei teatri in favore del
Municipio 2, sono rivolti a:
A. RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 2.
B. ACCOMPAGNATORI DEI RESIDENTI, di qualsiasi età e qualsiasi luogo di residenza,.
ART. 4 - GIORNATE DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI
1. Teatro Duse
giorno 05 ottobre 2018 spettacolo “ La Giara di Pirandello” di Nico Salatino
giorno 19 dicembre 2018 spettacolo "Bar felicitade" compagnia Il Carretto Teatro
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2. Teatro Forma
giorno 19 ottobre 2018 spettacolo “ Bar, qui si gode" Anonima GR
giorno 31 ottobre 2018 spettacolo "Anno 2035" compagnia Torre del Drago
3. Teatro Purgatorio
giorno 09 novembre 2018 spettacolo “ Amore a Terza Vista” di Nicola Pignataro
giorno 14 novembre 2018 spettacolo "Io speriamo che me la cavo" compagnia Colpi di scena
4. Teatro Bravò
giorno 30 novembre 2018 spettacolo “ Teatranti” di Antonietta Ragone con Pupetta e le
Battagliere
giorno 21 novembre 2018 spettacolo "Come tre aringhe" compagnia Lino Conte
5. Teatro Barium
giorno 07 dicembre 2018 spettacolo

“ Un barese a New York 3” di Colajemma Gianni

giorno 12 dicembre 2018 spettacolo "Questa volta te lo dico che ti amo" compagnia Amici nostri
6. Teatro Di Cagno
giorno 28 dicembre 2018

spettacolo " 3x2 risate ” di Quanta brava gente

giorno 10 ottobre 2018 spettacolo "Il marchese gentiluomo" compagnia AttoreMatto

Le rappresentazioni teatrali si svolgeranno nelle ore serali e verranno ammessi all’ingresso le
persone che hanno prenotato e versato gli € 4,00 al botteghino e rilasciata la cedola del Municipio 2,
sino a capienza dei posti.
ART. 5 – IMPEGNI GESTORI
I gestori dei teatri debitamente autorizzati allo svolgimento di pubblici spettacoli e in ordine con le
norme di sicurezza, si impegnano a far tenere al Municipio 2 la documentazione attestante i suddetti
requisiti.
I gestori si impegnano, inoltre, a riservare apposita giornata dedicata alle rappresentazioni teatrali
come sopra individuate per i soggetti avviati dal Municipio 2 e che consegnano la cedola timbrata e
firmata dal responsabile del Municipio 2.
Le date degli spettacoli e il titolo delle rappresentazioni sono state indicate da ogni teatro nella
manifestazione d’interesse così come sopra indicate.
I medesimi spettacoli appartengono ai cartelloni ufficiali e rientrano nel tema del progetto.
Ogni teatro garantirà adeguato personale per l’accoglienza dei cittadini garantendo le norme di
sicurezza secondo l’attuale normativa.
5

Eventuali costi di Siae e Inps a carico dei gestori.
Pubblicità e comunicazione sono a carico dei gestori dei teatri.
I gestori si impegnano, inoltre, a resocontare le entrate e le uscite contabili delle serate individuate
con apposito schema di riferimento così come previsto dal Regolamento Comunale sui contributi
culturali (deliberazione di Consiglio Comunale n° 92/2016)
ART. 6 – IMPEGNI DEL MUNICIPIO 2
Il Municipio 2 sulla base della deliberazione del Consiglio n°32 del 12/09/2018 e dell’ivi allegato
progetto si impegna a riconoscere ai diversi gestori dei teatri sopra individuati il contributo massimo
dell’80% delle spese sostenute per le serate individuate, dedotte l’entrate, a consuntivo così come
previsto dal Regolamento Comunale sui contributi culturali e comunque nella cifra massima pari
alla capienza dei teatri come segue:
- teatri con capienza sino a 300 posti € 1.800,00
- teatri con capienza sino a 200 posti € 1.200,00
- teatri con capienza sino a 100 posti € 900,00.
Il Municipio 2 si impegna, per quanto di propria competenza, a pubblicizzare l’evento con
comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito, nonché a redigere apposito avviso pubblico
rivolto ai cittadini del territorio municipale Picone-Poggiofranzo-Carrassi-Mungivacca-San
Pasquale.
Sarà cura del Municipio 2 accogliere i cittadini che si dovranno accreditare presso il Municipio 2 in
via Stadella del Caffè 26 e ai quali, se aventi i requisiti, rilasciare i titoli di accesso ai teatri ai quali
verrà inviato apposito elenco almeno 48 ore prima delle manifestazioni programmate, sino a
capienza dei posti dichiarati.

ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
I cittadini dovranno accreditarsi presso gli uffici del Municipio 2 con modalità che la Direzione del
Municipio renderà note con apposito Avviso Pubblico.
Successivamente i richiedenti dovranno obbligatoriamente prenotare telefonicamente la propria
presenza presso il Teatro prescelto entro il giovedì precedente la data dello spettacolo.
Infine dovranno versare direttamente al botteghino del Teatro € 4,00 per ciascun ingresso.
La realizzazione di tali iniziative sostenute dal Municipio 2 avrà il duplice scopo di allietare alcune
serate per i residenti e promuovere la cultura del Teatro.

6

I risultati finali del progetto verranno resi noti alla cittadinanza ed agli organi di stampa a
conclusione dell’ultima rappresentazione teatrale.
Letto, confermato e sottoscritto
Bari, lì

2018

-

COMUNE DI BARI – MUNICIPIO 2
Il Dirigente - Avv. Umberto Ravallese

-

I GESTORI

1) Fondazione Orfeo Mazzitelli, rappresentata da Arch. Maria Teresa Mazzitelli come
gestore (TEATRO FORMA);

2) Associazione Culturale “IL CABARET”, rappresentata da Nicola Pignataro
ngestore (TEATRO PURGATORIO);

3) Associazione Culturale “CODICEARTE”, rappresentata da Annamaria Fanelli
gestore (TEATRO DUSE);

4) Manifattura Tabacchi Barium SRLCR, rappresentata da Giannmarco V.
Colaiemma gestore (TEATRO BARIUM);

5) Teatro Di Cagno Srl, rappresentata da Anastasia Caldarulo nata a Bari il 30.12.1959 –
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Municipio 2 Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca

Iniziativa “Tanta voglia di Teatro 2018” Professionisti

Il/la sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a _______________ e residente a Bari in Via
_____________________ n.__ telefono __________________________
mail ____________________________________ chiede di partecipare all’Iniziativa “Tanta voglia di Teatro 2018”.
L’Invito dà diritto all’ingresso solo ad uno degli spettacoli indicati di seguito per il/la richiedente e il
signor_/a __________________________________________________accompagnatore,
biglietto di € 4,00 per ciascun ingresso.

previo pagamento

di un

Il/la sottoscritt__ autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini della presente iniziativa ai sensi del Dlgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR
( Regolamento UE 2019/679)

1.
2.
3.
4.

Teatro Duse giorno 05 ottobre 2018 spettacolo
“ La Giara di Pirandello” di Nico Salatino
prenotare al: tel. 080/5046979 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00
Teatro Forma giorno 19 ottobre 2018 spettacolo “ Bar, qui si gode" Anonima GR
prenotare al: tel. 080/5018161 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00
Teatro Purgatorio giorno 09 novembre 2018 spettacolo “ Amore a Terza Vista” di Nicola Pignataro
prenotare al: tel. 080/5796577 – 3347776111 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.0
Teatro Bravò giorno 30 novembre 2018 spettacolo “ Teatranti” di Antonietta Ragone con Pupetta e le Battagliere
prenotare al: tel. 380/3433656 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

5.

Teatro Barium giorno 07 dicembre 2018 spettacolo “ Un barese a New York 3” di Colajemma Gianni
prenotare al: tel. 080/5617264 393/5350241 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.

6.

Teatro Di Cagno giorno 28 dicembre 2018 spettacolo " 3x2 risate ” di Quanta brava gente
prenotare al: tel. 080/5027439 – 3487632546 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

E’ prevista la prenotazione telefonica obbligatoria direttamente al Teatro prescelto .
Bari, _________________

Si allega copia documento di identità del richiedente
Firma del richiedente

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

Il
Signor
____________________________________accompagnato
dal/dalla
signor
________________________________ parteciperà all’iniziativa
presso il Teatro _____________
___________________________________allo spettacolo che si terrà il giorno _________________ .

Il Direttore del Municipio
_______________________

Municipio 2 Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca

Iniziativa “Tanta voglia di Teatro 2018” Giovani emergenti

Il/la sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a _______________ e residente a Bari in Via
_____________________ n.__ telefono __________________________
mail ____________________________________ chiede di partecipare all’Iniziativa “Tanta voglia di Teatro 2018”.
L’Invito dà diritto all’ingresso solo ad uno degli spettacoli indicati di seguito per il/la richiedente e il
signor_/a __________________________________________________accompagnatore,
biglietto di € 4,00 per ciascun ingresso.

previo pagamento

di un

Il/la sottoscritt__ autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini della presente iniziativa ai sensi del Dlgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR
( Regolamento UE 2019/679)

1.

Teatro Duse giorno 19 dicembre 2018 spettacolo "Bar felicitade" compagnia Il Carretto Teatro
prenotare al: tel. 080/5046979 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00

2.

Teatro Forma giorno 31 ottobre 2018 spettacolo "Anno 2035" compagnia Torre del Drago
prenotare al: tel. 080/5018161 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

3.

Teatro Purgatorio giorno 14 novembre 2018 spettacolo
"Io speriamo che me la cavo" compagnia Colpi di scena
prenotare al: tel. 080/5796577 – 3347776111 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.0

4.

Teatro Bravò giorno 21 novembre 2018 spettacolo "Come tre aringhe" compagnia Lino Conte
prenotare al: tel. 380/3433656 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

5.

Teatro Barium giorno 12 dicembre 2018 spettacolo "Questa volta te lo dico che ti amo" compagnia Amici nostri
prenotare al: tel. 080/5617264 393/5350241 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.

6.

Teatro Di Cagno giorno 10 ottobre 2018 spettacolo "Il marchese gentiluomo" compagnia AttoreMatto
prenotare al: tel. 080/5027439 – 3487632546 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

E’ prevista la prenotazione telefonica obbligatoria direttamente al Teatro prescelto.
Bari, _________________

Si allega copia documento di identità del richiedente
Firma del richiedente

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

Il
Signor
____________________________________accompagnato
dal/dalla
signor
________________________________ parteciperà all’iniziativa
presso il Teatro _____________
___________________________________allo spettacolo che si terrà il giorno _________________ .

Il Direttore del Municipio
_______________________

MUNICIPIO 2
AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “T...ANTA VOGLIA DI TEATRO” ATTUAZIONE LINEE D’INDIRIZZO DEL
CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 2 EX DELIBERAZIONE N° 32/2018.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Consiglio del Municipio 2 n° 38 del 27/09/2017 con la quale sono
state fissate le linee d’indirizzo in materia di cultura e spettacolo, approvando e promuovendo il
progetto “T...Anta Voglia di Teatro”;
Richiamata altresì la propria determinazione n° del 13/09/2018;
Considerata la convenzione stipulata con tutti i gestori dei Teatri siti nel territorio del Municipio 2
regolarmente autorizzati al pubblico spettacolo e che hanno aderito all’iniziativa mettendo a
disposizione dei cittadini spettacoli di cartellone a prezzo calmierato e con contributo del Municipio
come appresso specificato:

1.

Teatro Duse giorno 05 ottobre 2018 spettacolo “ La Giara di Pirandello” di Nico Salatino
prenotare al: tel. 080/5046979 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00

2.

Teatro Forma giorno 19 ottobre 2018 spettacolo “ Bar, qui si gode" Anonima GR
prenotare al: tel. 080/5018161 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

3.

Teatro Purgatorio giorno 09 novembre 2018 spettacolo “ Amore a Terza Vista” di Nicola Pignataro
prenotare al: tel. 080/5796577 – 3347776111 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

4.

Teatro Bravò giorno 30 novembre 2018 spettacolo “ Teatranti” di Antonietta Ragone con Pupetta e le Battagliere
prenotare al: tel. 380/3433656 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

5.

Teatro Barium giorno 07 dicembre 2018 spettacolo
“ Un barese a New York 3” di Colajemma Gianni
prenotare al: tel. 080/5617264 393/5350241 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20,00.

6.

Teatro Di Cagno giorno 28 dicembre 2018 spettacolo " 3x2 risate ” di Quanta brava gente
prenotare al: tel. 080/5027439 – 3487632546 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

Nonchè spettacoli di compagnie emergenti ospitate nei suddetti teatri con il seguente programma:

7.

Teatro Duse giorno 19 dicembre 2018 spettacolo "Bar felicitade" compagnia Il Carretto Teatro
prenotare al: tel. 080/5046979 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00

8.

Teatro Forma giorno 31 ottobre 2018 spettacolo "Anno 2035" compagnia Torre del Drago
prenotare al: tel. 080/5018161 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

9.

Teatro Purgatorio giorno 14 novembre 2018 spettacolo
"Io speriamo che me la cavo" compagnia Colpi di scena
prenotare al: tel. 080/5796577 – 3347776111 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

10. Teatro Bravò giorno

21 novembre 2018 spettacolo "Come tre aringhe" compagnia Lino Conte
prenotare al: tel. 380/3433656 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

11. Teatro

Barium giorno 12 dicembre 2018 spettacolo
"Questa volta te lo dico che ti amo" compagnia Amici nostri
prenotare al: tel. 080/5617264 393/5350241 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20,00.

12. Teatro Di Cagno giorno

10 ottobre 2018 spettacolo "Il marchese gentiluomo" compagnia AttoreMatto
prenotare al: tel. 080/5027439 – 3487632546 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, finanziamenti e
benefici ad organismi pubblici e privati operanti nei settori della cultura, spettacolo e turismo
(deliberazione del Consiglio Comunale n° 64/2009);
AVVISA
Che tutti i cittadini residenti nel territorio del Municipio 2 potranno accreditarsi presso gli uffici del
Municipio 2 in Stradella del Caffè 26 nei seguenti giorni ed orari di apertura degli uffici solo per
quest’attività: martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, per poter usufruire degli
ingressi agli spettacoli sopra indicati.
L’accreditamento avverrà con la compilazione dell’apposita scheda allegata al presente avviso,
potrà essere per non più di due spettacoli diversi tra young e pro.
I cittadini interessati potranno indicare anche un accompagnatore/accompagnatrice di qualsiasi età

ed anche non residente nel territorio del Municipio 2.
La scheda debitamente compilata e completa con copia del documento d’identità del cittadino
residente, verrà rilasciata con il timbro della direzione e la firma, per poter essere, poi, presentata
al botteghino dei diversi teatri.
Successivamente i richiedenti dovranno obbligatoriamente prenotare telefonicamente la propria
presenza presso il Teatro prescelto entro le ore 12.00 del giovedì precedente lo spettacolo.
Infine dovranno versare direttamente al botteghino del Teatro un biglietto di € 4,00 per ciascun
ingresso.
Le cedole di accreditamento verranno rilasciate sino a concorrenza dei posti disponibili presso ogni
teatro.
L’accreditamento/prenotazione dei cittadini dovrà avvenire entro due distinti periodi:
dal 18/10/2018 al 02/10/2018 per i primi 6 spettacoli
dal 23/10/2018 al 13/11/2018 per i successivi 6 spettacoli.
totale posti disponibili di 987
Indirizzi e recapiti teatri:

1. Teatro Forma Via Giuseppe Fanelli, 206/1, 70125 Bari numero posti 277 tel. 080/5018161
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00

2. Teatro Bravò Str. Privata Stoppelli, 18, 70126 Bari numero posti 75 tel. 380/3433656 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00

3. Teatro Purgatorio Via Salvatore Pietrocola, 19, 70124 Bari numero posti 149 tel.

080/5796577 – 3347776111 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00
alle 20.00
4. Teatro Duse Viale Domenico Cotugno, 21, 70124 Bari numero posti 81 tel. 080/5046979
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00
5. Teatro Di Cagno Corso Alcide de Gasperi, 320, 70125 Bari numero
posti
270
tel.
080/5027439 – 3487632546 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 18.00
6. Teatro Barium Via Pietro Colletta, 6, 70124 Bari
numero posti 135 tel. 080/5617264 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Comune di Bari Municipio 2 Stradella del Caffè 26 206 Tel. 080/5774813-4850
Indirizzo di posta elettronica municipio2@comune.bari.it
Indirizzo di posta elettronica certificata municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it
CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi a: ° Municipio 2 Stradella del Caffè, 26 –
piano terra – Sig.ra Loreta Perotti tel. 080-5774850 e-mail l.perotti@comune.bari.it e Sig. Vincenzo
Cioce.
Il Dirigente
Avv. Umberto RAVALLESE
Lì 13/09/2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 13/09/2018.

Il Dirigente Responsabile
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

