
 

CITTÀ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII     
 
CENTRO DI COSTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI      
 
 
         RESPONSABILE 
         PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
            (f.to Mario Schiapparelli) 
  
 
 
Oggetto:  MANIFESTAZIONI ED EVENTI – PROROGA AFFIDAMENTO DEL LA GESTIONE IN 
CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE “CIPRIANO VILLANI”  

(€ 77.440,00) 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

CU/MA n° 672 del 28 settembre 2012 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che alla data del 30 settembre 2012 verrà a scadere il contratto 
di concessione della gestione del  Teatro Sociale “ Cipriano Villani” n. 
5263 di rep., stipulato in data 19.11.2010 con l’As sociazione Culturale 
“Il Contato del Canavese”, a seguito di regolare ga ra ad evidenza 
pubblica; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 346 del 17.9.2012  c on la quale la Giunta 
Comunale, in relazione alle incertezze riguardanti il complessivo assetto 
della finanza degli EE.LL. e  la effettività delle risorse stanziate in 
bilancio per il mantenimento del servizio di cui so pra, che non hanno 
reso possibile di poter procedere per tempo all’esp letamento della nuova 
gara per l’affidamento in concessione del servizio stesso, ha approvato 
indirizzi gestionali tesi a: 
-  garantire le risorse finanziarie per il manteniment o del servizio di 

che trattasi secondo il modulo gestionale in essere ; 
-  procedere, conseguentemente, all’indizione della nu ova gara d’appalto 

su base pluriennale per l’affidamento del servizio;  
-   garantire il mantenimento del servizio senza soluz ione di continuità 

nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara ed il 
successivo affidamento dello stesso;  

 
DATO ATTO che sono in corso di predisposizione gli atti per 
l’espletamento della nuova gara per la concessione a terzi della gestione  
del  Teatro Sociale “Cipriano Villani”; 
 
DATO ATTO che risulta impossibile, oltreché economi camente svantaggioso 
per il Comune dare continuità al servizio mediante la reinternalizzazione 
dello stesso, sia per la mancanza di personale idon eo da destinare allo 
stesso, sia per ragioni tecnico-operative; 



RITENUTO necessario, oltre che opportuno, al fine d i garantire la 
continuità del servizio,   prorogare l’affidamento della gestione in 
concessione del Teatro Sociale “Cipriano Villani” a ll’attuale gestore 
nelle more dell’espletamento della gara per il peri odo 1 ottobre 2012 – 
30 settembre 2013; 
 
EVIDENZIATO come tale soluzione  nell’immediato ris ulti  la più 
funzionale ed economica in quanto: 
-  consente di dare continuità al servizio secondo mod uli organizzativi e 

gestionali già sperimentati,  senza comportare disf unzioni e maggiori 
oneri  di sorta connesse alle inevitabili asimmetri e informative di 
eventuali subentri gestionali;   

-  consente l’avvio immediato della programmazione del la  prossima 
stagione teatrale sulla base di contenuti e propost e coerenti con 
quanto già avvenuto nelle stagioni precedenti, che hanno registrato un 
generale apprezzamento; 

-  evita sfasamenti nella realizzazione della stagione  teatrale, con 
conseguente rischio di marginalizzazione della stes sa rispetto ad 
altre proposte offerte nel territorio biellese, con  inevitabili 
negative ripercussioni, anche di tipo gestionale, s ia per l’immediato 
che per il futuro; 

 
CONSIDERATO, peraltro, che nella gara ad evidenza p ubblica tenuta da 
ultimo per l’affidamento del servizio, l’attuale ge store è risultato 
l’unico partecipante che ha presentato offerta, per  cui si ha fondato 
motivo di ritenere che la sperimentazione di ulteri ori procedure per 
l’individuazione, nell’immediato e per breve period o, di altro gestore 
risultino del tutto inefficaci e suscettibili solo di creare diseconomie 
economiche e disfunzioni rispetto alla continuità e  regolarità del 
servizio; 
 
TENUTO CONTO, infine, che la proroga di che trattas i,  risponde ai 
principi sottesi ai disposti di cui agli artt. 57, c.5, lett.b), e 125, 
c.10, lett.c), del Codice dei contratti pubblici ap provato con D.Lgs. 
163/2006; 
 
VISTA la lettera datata 17 settembre 2012, con la q uale l’Associazione 
Culturale “Il Contato del Canavese” comunica la pro pria disponibilità a 
continuare, per il periodo indicato, la gestione in  concessione del 
Teatro Sociale “Cipriano Villani”, apportando dei m iglioramenti 
all’offerta presentata in sede di gara, in attesa c he l’Amministrazione 
proceda all’espletamento degli atti necessari per i l nuovo affidamento 
della gestione in concessione del teatro stesso; 

 
CONSIDERATO che per la prossima stagione teatrale l a spesa per il 
servizio di gestione del Teatro Sociale “Cipriano V illani” risulta di 
euro 64.000 + iva pari ad € 77.440,00 complessivi, tutti esigibili 
nell’anno 2013; 

 
DATO ATTO che i fondi necessari per poter affrontar e l’affidamento di cui 
trattasi trovano copertura sul bilancio di previsio ne pluriennale per 
l’anno 2013; 
 
DATO ATTO: 
o di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della 

legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effett i del Decreto Legge 
12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni ne lla Legge 
30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della d eterminazione a 



contrattare e della stipulazione del contratto, non  erano attive 
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi  comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

o di non essersi avvalso, per l’individuazione del co ntraente, del MEPA 
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazion e – in quanto 
all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 
sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi compa rabili con quelli 
in oggetto della procedura di acquisto;  

 
 
Visto il  Regolamento Comunale per la Disciplina de i Contratti; 
 
Visto il Codice dei contratti pubblici approvato co n D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
 
Visto il  Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
1)  Di prorogare, per i motivi di cui in premessa, all’ Associazione 

Culturale “Il Contato del Canavese” l’affidamento d ella gestione in 
concessione del Teatro Sociale Villani di cui  sino  al 30 settembre 
2013. 

 
2)  Di dare atto e precisare che la proroga si intende concessa alle 

stesse condizione di cui al contratto n. 5263 di re p., stipulato in 
data 19.11.2010, oltre a quelle migliorative di cui  alla nota della 
predetta Associazione del 17.09.2012. 

 
3)  Di imputare la spesa conseguente alla concessione i n questione, 

corrispondente ad annue 77.440,00 (iva compresa), a  favore 
dell’Associazione Culturale “Il Contato del Canaves e”, Piazza 
Ferruccio Nazionale 12 Ivrea, sull’intervento 10502 03 capitolo 105222 
all’oggetto “Attività culturali – Acquisto servizi – Cultura” del 
Bilancio 2013 secondo il seguente prospetto: 

 
o BENEFICIARI:  

- Associazione Culturale “IL CONTATO DEL CANAVESE” 
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332  
o CGU/SIOPE: 1332 
 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 
 

€ IMPEGNO 

1050203–105222/0 0470 
 

77.440,00 75/2012 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanzia rio assunto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
(f.to Mario Schiapparelli) 

  
 
                                     
 



 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria 
 
 
 
Biella, 23.10.2012 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL 
             SERVIZIO FINANZIARIO 
        (f.to Doriano Meluzzi)     
     


