COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 95 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Undici del mese di Settembre, alle ore 17:30 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO X

PEROTTO SONIA

X

DE LUCA ROBERTO X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

LONGHI CRISTINA X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
AUDITORIUM COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2019-2020
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 66 del 28.06.2019 in cui sono stati definiti gli indirizzi per la Stagione culturale 2019-2020 e n. 113 del 15.11.2018 “Approvazione tariffe anno 2019” con cui
sono state stabilite altresì le tariffe di utilizzo dell’Auditorium comunale e stabiliti i prezzi dei titoli d’ingres so agli spettacoli, degli abbonamenti nonché gli sconti e le agevolazioni per determinate fasce di utenza;
ESAMINATA la proposta dell'Associazione Culturale Gallio Film Festival, registrata al protocollo comunale al n. 11502 in data 10/09/2019, di programmazione della rassegna cinematografica per adulti nonché delle
relative condizioni economiche per la loro realizzazione;
PRECISATO che le proposte cinematografiche per ragazzi verranno definite in un secondo momento assieme ai rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro”
di Piovene Rocchette;
CONSIDERATO opportuno promuovere l’affluenza delle fasce più giovani applicando tariffe agevolate per
gli studenti;
RITENUTO:
•

•

•

di approvare il programma proposto dall’Associazione Culturale Gallio Film Festival per dar modo
alla biblioteca di procedere agli adempimenti connessi alla pubblicizzazione delle iniziative ed alla
formalizzazione dei rapporti con l’associazione culturale che partecipa alla realizzazione degli eventi
culturali;
di accogliere la proposta dell’Associazione culturale con sede in Piazza del Popolo 2 a Gallio (VI)
P.Iva 03700880242 inerente alla rassegna cinematografica 2019-2020 che risponde per modalità organizzativa e qualità culturale alle aspettative della giunta comunale;
di stabilire i prezzi dei titoli d’ingresso agli spettacoli, degli abbonamenti nonché gli sconti e le age volazioni per determinate fasce di utenza come da sottostante tabella:
PREZZI BIGLIETTI
Rassegna cinematografica serale

- Abbonamento 14 film venerdì

€ 30,00

- Biglietto singolo

€ 5,00

- Ridotto <= 18 Anni

€ 3,00
SCONTI E AGEVOLAZIONI

A. Persone disabili
- Maggiorenni
- Minorenni
- Accompagnatore del disabile (1 persona)

Tariffa ridotta € 3,00
Ingresso gratuito
Tariffa ridotta € 3,00

B. Persone ultrasettantacinquenni
- Maggiori di 75 anni

Tariffa ridotta € 3,00

C. Studenti
- Frequentanti le scuole Secondarie di Secondo grado
e le Università
•

Tariffa ridotta € 3,00

di approvare le seguenti norme di accesso in sala:
◦ gli abbonati devono prendere posto in sala entro le 20:30; dopo tale orario il posto rientra nella
disponibilità del comune e sarà vendibile; la proiezione del film inizierà non appena terminate le
operazioni di verifica dei presenti in sala.
◦ non è consentito introdurre cibi e bevande in sala.
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◦ È obbligatorio esibire il documento di riconoscimento e la tessera scolastica per l’accesso con ri duzione.
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1) di accogliere la proposta dell'associazione culturale Gallio Film Festival con sede in Piazza del Popolo 2
a Gallio (VI) P.Iva 03700880242 inerente alla rassegna cinematografica 2019-2020 per le motivazioni citate in premessa;
2) di approvare il programma della rassegna cinematografica serale da realizzarsi nel corso della stagione
culturale 2019-2020 nonché le relative modalità di accesso agli spettacoli come riportato nell’allegato
sub A) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale
3) di approvare i costi del biglietto d'ingresso, degli abbonamenti, gli sconti e agevolazioni previsti per le
persone disabili, i minori di 18 anni, gli studenti e gli ultrasettantacinquenni descritti nell'allegato B);
4) di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l’attuazione del programma nei limiti degli
importi stanziati nel PEG per l’esercizio finanziario 2019-2020-2021;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione unanime e palesemente espressa ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di
dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PROGRAMMA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA Stagione culturale 2019-2020

Data

Evento

11/10/2019 Film

Regia

Titolo

Ingresso

Gilles Lellouche

7 Uomini a mollo

biglietto

Peter Farrelly

Green Book

biglietto

Jon S. Baird

Stanlio e Ollio

biglietto

Josie Rourke

Maria regina di Scozia

biglietto

Damien Manivel

Takara La notte in cui ho nuotato

biglietto

Jia Zhangke

I figli del Fiume Giallo

biglietto

Marios Piperides

Torna a casa Jimi

biglietto

Jacques Audiard

I fratelli Sisters

biglietto

Cristina Gallego

Oro verde

biglietto

Ivan Sen

Goldstone

biglietto

Francesca Archibugi

Vivere

biglietto

John Chester

La fattoria dei nostri sogni

biglietto

Jame Gray

Ad astra

biglietto

Dome Karukoski

Tolkien

biglietto

20:30
25/10/2019 Film
20:30
08/11/2019 Film
20:30
22/11/2019 Film
20:30
06/12/2019 Film
20:30
20/12/2019 Film
20:30
10/01/2020 Film
20:30
24/01/2020 Film
20:30
07/02/2020 Film
20:30
21/02/2020 Film
20:30
06/03/2020 Film
20:30
20/03/2020 Film
20:30
03/04/2020 Film
20:30
17/04/2020 Film
20:30
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Allegato A)
NORME INGRESSO IN SALA:




Gli abbonati devono prendere posto in sala entro le 20:30. Dopo tale orario il posto rientra nella
disponibilità del comune e sarà vendibile. Lo spettacolo inizierà non appena terminate le operazioni
di verifica dei presenti in sala.
Non è consentito introdurre cibi e bevande in sala.
È obbligatorio esibire il documento di riconoscimento e la tessera scolastica per l’accesso con
riduzione.

Allegato B)

PREZZI BIGLIETTI
Rassegna cinematografica serale
- Abbonamento 14 film venerdì

€ 30,00

- Biglietto singolo

€ 5,00

- Ridotto <= 18 Anni

€ 3,00
SCONTI E AGEVOLAZIONI

A. Persone disabili
- Maggiorenni

Tariffa ridotta € 3,00

- Minorenni

Ingresso gratuito

- Accompagnatore del disabile (1 persona)

Tariffa ridotta € 3,00

B. Persone ultrasettantacinquenni
- Maggiori di 75 anni

Tariffa ridotta € 3,00

C. Studenti
- Frequentanti le scuole Secondarie di Secondo
grado e le Università

Tariffa ridotta € 3,00

*****
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 564 - 2019

OGGETTO
AUDITORIUM COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2019-2020
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 11-09-2019
Il Responsabile del Servizio f.f.
Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 11-09-2019
Il Responsabile del Servizio f.f.
Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

G.C. n. 95 del 11-09-2019

Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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