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 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: TEATRO BARATTONI DI PROPRIETA' COMUNALE. MODIFICA DELLE 

DIRETTIVE DI UTILIZZO  APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 186  
DEL 10.12.2013. 

 
 
 L’anno   2015,  addì  10  del mese di    SETTEMBRE    alle ore   14.00    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  RINALDI CLAUDIA Assessore Effettivo X  
 4)  ROSSI ELENA Assessore Effettivo X  
 5)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 
 
 Assiste il Segretario Generale Dr. Onofrio Tartaglione, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
 
 
 



OGGETTO: TEATRO BARATTONI DI PROPRIETA' COMUNALE. MODIFICA DELLE 
DIRETTIVE DI UTILIZZO  APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 186  
DEL 10.12.2013. 

 
80 / 10.09.2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI CULTURALI 

 
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Premesso che il Comune di Ostellato annovera fra gli immobili di proprietà comunale il  Teatro 
Barattoni – Via Garibaldi 4/C – Ostellato (FE) - estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare Catasto 
Fabbricati Foglio 29 Mappale 169 sub.; 

 
Richiamata la Deliberazione n. 186 del 10.12.2013 “Teatro Barattoni di proprietà comunale. 

Approvazione direttive utilizzo. Modifica della Delibera G.C. n. 98 del 11.07.2013” con la quale era  stato 
approvato un Disciplinare recante le direttive per l’utilizzo del teatro, e relative tariffe, da parte di 
Associazioni, Enti, Fondazioni, Gruppi Teatrali, Istituti scolastici, Partiti Politici e  Privati cittadini; 
 
 Visto il vigente Regolamento per la concessione in uso di immobili di proprietà comunale, o nella 
disponibilità del Comune, approvato con delibera di C.C. n. 94 dell’1.12.2009 e modificato con delibera di 
C.C. n. 37 del 29.07.2013; 
 
 Fatto constare che l’art. 16 del suddetto regolamento “Normativa transitoria e finale” prevede che per 
quanto riguarda gli immobili comunali la Giunta Comunale decida in merito alla concessione ed alle 
condizioni di utilizzo con propri appositi provvedimenti; 
 

Vista la proposta di modifica delle sopra citate “Direttive per l’utilizzo del Teatro Barattoni di 
proprietà comunale”, approvate con la sopra menzionata Deliberazione G.C. n. 186 del 10.12.2013,  redatta 
dal Responsabile dell’Area Servizi Culturali in collaborazione con l’Assessore alla Cultura,  allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto di approvare il nuovo testo recante   modifiche apportate; 
 
Fatto presente che con Deliberazione  n. 63 del 07.07.2014 avente per oggetto “Servizi pubblici a  

domanda individuale. Individuazione  percentuale di copertura dei costi dei servizi e determinazione tariffe e 
contributi per l’anno 2014” la Giunta Comunale ha deliberato di approvare il prospetto n. 5 “TEATRO 
BARATTONI” con le relative tariffe/contribuzioni, allegato alla stessa;  

 
Inteso modificare le tariffe individuate nella sopra menzionata delibera G.C. n. 98 del 07.07.2014,  

così come riviste nell’allegato “Direttive per l’utilizzo del Teatro Barattoni di proprietà Comunale”,  Art. 4 
“Tariffe”; 

 
Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Culturali l’adozione dei consequenziali 

provvedimenti di competenza, compresa la pubblicazione delle direttive in questione sul sito internet 
istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

 
Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria e Bilancio  l’adozione dei 

consequenziali atti di competenza, compresa la pubblicazione delle direttive in questione sul sito internet 
istituzionale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
Le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate: 

 
- di approvare la modifica alle “Direttive per l’utilizzo del Teatro Barattoni di proprietà comunale”, 

approvate con Deliberazione n. 186 del 10.12.2013 “Teatro Barattoni di proprietà comunale. Approvazione  



direttive utilizzo. Modifica della Delibera G.C. n. 98 del 11.07.2013” con la quale era  stato approvato  un 
Disciplinare recante le direttive per l’utilizzo del teatro, e relative tariffe, da parte di Associazioni, Enti, 
Fondazioni,  Gruppi Teatrali, Istituti scolastici, Partiti Politici, Privati cittadini,  allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
-  di modificare  il prospetto n. 5 “TEATRO BARATTONI”, con le relative tariffe/contribuzioni, allegato 

alla delibera G.C.  n. 63 del 07.07.2014 avente per oggetto “Servizi pubblici a  domanda individuale. 
Individuazione  percentuale di copertura dei costi dei servizi e determinazione tariffe e contributi per 
l’anno 2014” così come riviste all’Art. 4 “Tariffe”  nell’allegato “Direttive per l’utilizzo del Teatro 
Barattoni di proprietà Comunale” approvate con Deliberazione G.C. n. 186 del 10.12.2013; 

 
-  di demandare ai  Responsabili dell’Area Servizi Culturali e  dell’Unità Operativa Ragioneria e Bilancio   

l’adozione dei consequenziali atti di competenza inclusa la pubblicazione delle direttive sul sito internet 
istituzionale in ottemperanza di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to  Dr.ssa Marina Zappi 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 

 
Ostellato, 04/09/2015 
 
 

     Il Responsabile del servizio 
                                                                                                              F.to   MARINA ZAPPI 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile  esprime parere: FAVOREVOLE 

 
Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Ostellato, 04/09/2015 
 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
    F.to LEONARDO PARESCHI 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
� Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto:  

TEATRO BARATTONI DI PROPRIETA' COMUNALE. MODIFICA DELLE 
DIRETTIVE DI UTILIZZO  APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 186  DEL 
10.12.2013; 

 
� Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata; 
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo 

contenuto. 
 
2. Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
 

 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Andrea Marchi F.to Dr. Onofrio Tartaglione 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 15.09.2015 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 15.09.2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

              F.to     Dr. Onofrio Tartaglione 
 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 15.09.2015 
 
 
         

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   (Dr. Onofrio Tartaglione) 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 


