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 Comune di Padova
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2020/81/0290 del 30/11/2020

Oggetto: CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO “C. 
GOLDONI” – ONERI PER SERVIZI DI SICUREZZA DEI VIGILI DEL FUOCO 
PRESSO IL TEATRO VERDI, ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
40.000,00.

IL CAPO SETTORE
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni
 delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione comprensivo della nota di aggiornamento - sezione 
strategica 2020 - 2022 - sezione operativa 2020 – 2022;

 delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2019, esecutiva con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione esercizi 2020 – 2022;

 delibera di Giunta Comunale n. 858 del 23/12/2019, esecutiva con cui è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione – PEG - esercizi 2020 - 2022;

PREMESSO che:
 con deliberazione di C.C. n. 388 del 19/12/1991 venne approvata l’adesione del Comune di 

Padova, quale socio fondatore, alla Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” 
mediante apposita convenzione, autorizzando e finanziando il fondo di dotazione;

 con Legge Regionale del Veneto n. 9 del 24/1/1992 vennero approvati lo Statuto e le norme 
per la partecipazione dei soci all’Associazione “Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni”;

 con  deliberazione  di  G.C.  n.  394  del  25/06/2019  è  stata  da  ultimo  rinnovata  la 
collaborazione in essere con l’Associazione Teatro Stabile del Veneto “C. Goldoni” per l’uso 
e la gestione del Teatro Verdi di Padova, sulla base di apposita convenzione, nel rispetto 
delle linee programmatiche attinenti alla cultura indicate dalla amministrazione nel corrente 
triennio  2020-2022,  e  delle  risorse  assegnate  con  il  Bilancio  di  Previsione  ed  il  PEG 
approvati;

VISTI il Decreto del MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) 27 luglio 
2017 che stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi allo spettacolo dal vivo 
(Teatro, Musica, Danza, Festival, ecc.), a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.) di 
cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, ed il D.M. 12.02.2005 che prevede l’erogazione di un  
contributo annuale a sostegno dei costi del servizio di vigilanza antincendio resi dai VV.FF.in 
occasione di pubblici spettacoli, contributi erogati ai vari soggetti gestori di spettacolo, tra cui i 
Teatri;

EVIDENZIATO che  nella fase di emergenza sanitaria da COVID 19 (I e II)  che ha visto la 
chiusura di tutte le attività di spettacolo dal vivo e conseguentemente dei luoghi che li ospitano 
(cinema, teatri, sale da concerto, arene, e altri luoghi di spettacolo) il MIBACT ha  programmato  
una  sostanziale  stabilità  di  contribuzione  per  il  triennio  2019,  2020  e 2021,  prevedendo di 
introdurre un nuovo modello di attribuzione nel successivo triennio 2022-2024, a sostegno della  
continuità degli enti e soggetti che le gestiscono, per evitarne la chiusura;  

CONSIDERATO inoltre che:
 l’art. 3, lett. g) del vigente Statuto della Associazione Teatro Stabile del Veneto prevede, tra 

le  sue  finalità,  “la  gestione  dei  teatri  agibili,  ivi  comprese  le  sedi  stabili  in  forma 
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convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi oneri aggiuntivi per il bilancio 
dell’Associazione“;

 l’art. 13, comma 2, sub 2, del medesimo Statuto prevede che “Gli enti locali, territoriali, soci  
fondatori  e  ordinari  se  proprietari  di  teatri  affidati  in  concessione,  garantiscono  la 
disponibilità delle sedi teatrali, coprendone le relative spese di esercizio”;

RICHIAMATO l’art.  12 della  citata  vigente convenzione  tra  Comune e Associazione Teatro 
Stabile del Veneto, che prevede al comma 3, che Il Comune di Padova sostenga, contribuendo 
in tal modo ulteriormente ai costi di gestione, le spese per il servizio dei Vigili del Fuoco presso 
il  Teatro  Verdi,  qualora  non  poste  a  carico  di  terzi  utilizzatori  e  a  seguito  di  dettagliata 
rendicontazione degli eventi da cui risultino:
a) Tutte le manifestazioni organizzate dal Teatro Stabile con l’indicazione delle compagnie, 

laddove le  compagnie ospiti  sono tenute per  legge al  rimborso del  50% delle  spese di 
sicurezza;

b) Tutte le concessioni esterne per cui il servizio dei Vigili del Fuoco viene pagato al 100% da 
chi richiede la concessione;

c) Le concessioni richieste dal Comune”;
d) in tal modo ripartendo adeguatamente tali costi tra tutti i soggetti fruitori del “contenitore” 

Teatro Verdi; 

DATO  ATTO che  l’Amministrazione  Comunale,  in  base  alla  citata  convenzione,  riconosce 
pertanto annualmente al Teatro Stabile del Veneto una somma a copertura del servizio Vigili del 
Fuoco  per gli spettacoli presso il Teatro Verdi di comptenza comunale, calcolata sia sulla base 
del consuntivo costi dell'anno precedente, sia sulla base dello specifico contributo erogato dal 
MIBACT allo stesso Teatro Stabile in base al Decreto Ministeriale 12.07.2005 per i servizi di 
vigilanza antincendio resi dal Corpo Nazionale dei VV.FF in occasione di pubblici spettacoli;

VISTI
 il Bilancio Preventivo 2020 (delibera di assemblea n. 2/2020) approvato dalla'assemblea dei 

soci  del  Teatro  Stabile  del  Veneto  nella  seduta  del  24.01.2020,  come  da  verbale 
formalizzato acquisito agli atti col n. di prot.229317 del 12.06.2020, che prevede nell'anno 
2020 (allegato 4-spese Teatro Verdi) il rimborso delle spese per Vigili del Fuoco da parte 
del socio Comune di Padova per EURO 53.000,00

 il  prospetto contabile di  raffronto e assestamento 2020 relativo ai  costi/ricavi  del  Teatro 
Verdi in Padova (allegato 4 e 4.1)  presentato dal Teatro Stabile in data 18.11.2020  n. prot. 
0472291 dal quale si riscontra che, a causa della forzata chiusura del Teatro Verdi  dal 
24.02.2020 al 14.06.2020 e nel periodo corrente a partire dal 5.11.2020, in ottemperanza ai 
vari  D.P.C.M.  emanati  per  l’emergenza  COVID,  sono  diminuiti  il  numero  di  spettacoli  
prodotti, le recite, le aperture del Teatro e relativi costi di gestione, tra cui quelli per i Vigili 
del Fuoco, portando la previsione di spesa da EURO 53.000 ad EURO 40.000,00 con una 
diminuzione pertanto di 13.000,00 EURO; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all'impegno per l'anno 2020 della somma di EURO 40.000,00 
al fine di assicurare la necessaria copertura di servizi obbligatori per legge nel caso di pubblici  
spettacoli da parte della Associazione Teatro Stabile del Veneto, tenuto conto che il contributo 
concesso  dal  MIBACT  per  i  servizi  di  sicurezza  presso  il  Teatro  Verdi  viene  erogato  a 
consuntivo con ritardo di un anno, nel secondo anno successivo a quello di esercizio;

CONSIDERATO inoltre che per i successivi  anni il  Comune di Padova si riserva di valutare 
l’entità del contributo per i servizi di sicurezza dei Vigili del Fuoco presso il Teatro Verdi sulla 
base delle risorse disponibili nel bilancio comunale, del contributo specifico erogato dal MIBACT 
sia a valere sul FUS che sul fondo specifico per i VV.FF.;

DATO  ATTO che,  come  da  attestazione  acquisita  agli  atti  d’ufficio  al  n.  prot.  265825  del 
6.07.2020 risultano adempiuti da parte dell’Associazione Teatro Stabile del Veneto “C. Goldoni”, 
quale ente di diritto privato che beneficia di contributi comunali, gli adempimenti in materia di 
trasparenza relativi agli organi di indirizzo politico, di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs.33/2013, e 
indicati come obbligatori dalla determinazione dell’ANAC n. 8 del 17.06.2015;

RITENUTO altresi di erogare detta somma, al pari del contributo di gestione principale, in due 
tranche, come da convenzione,la prima pari  all’85% della spesa e la seconda,  ad avvenuta 
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presentazione del rendiconto finale annuale delle spese per VV.FF. effettivamente sostenute, 
approvato nel bilancio consuntivo 2020;

DATO ATTO che  in  tal  modo è stata  determinata  la  spesa dell’intervento ed  individuato  il 
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di  impegnare,  per  i  motivi  in  premessa,  a favore dell’Associazione Teatro Stabile del 
Veneto (cod. forn. 796) la somma di EURO 40.000,00 quale somma a copertura dei  servizi 
obbligatori  di sicurezza dei  Vigili  del Fuoco presso il  Teatro Verdi di competenza del 
Comune di Padova per l’anno 2020, determinata, come indicato in premessa, sulla base del 
consuntivo  per  gli  stessi  servizi  nell’anno precedente,  del  contributo  annuale erogato al 
Teatro  Stabile  del  Veneto  dal  MIBAC ex Decreto  Ministeriale  12.07.2005 per  servizi  di 
vigilanza antincendio resi dal Corpo Nazionale dei VV.FF in occasione di pubblici spettacoli,  
e  come  da  Bilancio  Preventivo  2020  dell’Associazione  Teatro  Stabile  del  Veneto  “C. 
Goldoni”,(verbale  assemblea dei soci n. 2/2020 del  24.01.2020,  acquisito agli atti in data 
12.06.2020  al  prot.229317)  e  da  prospetto  contabile  di  raffronto  e  assestamento  2020 
presentato dal Teatro Stabile in data 18.11.2020 n. prot. 0472291;

2. di dare atto che tale somma, che attiene al contributo di gestione riconosciuto annualmente 
al Teatro Stabile del Veneto, verrà liquidata, al pari del contributo principale, in due tranche, 
come  da  convenzione,  la  prima  pari  all’85%  della  spesa  e  la  seconda  ad  avvenuta 
presentazione  del  rendiconto  finale  annuale  delle  spese  per  VV.FF  effettivamente 
sostenute, approvato nel Bilancio Consuntivo 2020;

3. di dare atto  che per i successivi anni il Comune di Padova si riserva di valutare l’entità del  
contributo per i servizi di sicurezza dei Vigili del Fuoco presso il Teatro Verdi sulla base 
delle risorse disponibili nel bilancio comunale, dei  contributi erogati dal MIBAC sia per i 
VV.FF che   a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S.);

4. di impegnare pertanto la somma di EURO 40.000,00, a favore della Associazione Teatro 
Stabile del Veneto “C. Goldoni” (codice fornitore 796) sul Cap. 14162420 “Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private - Classif. Bilancio U. 07.01.1.04 Codice voce P.C.F. 
U.  1.04.04.01.001  (vincolo  2020C047)  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2020-2022 – - codice SIOPE 1583;

30/11/2020
Il Capo Settore

Federica Franzoso

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.07.01.1.04 14162420 U.1.04.04.01.001 40.000,00 TEATRO  STABILE  DEL  VENETO 

CARLO GOLDONI
202002203 2020001619100

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina.

01/12/2020
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


