Allegato “A” alla deliberazione di G.C. n.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAVONA E IL CENTRO CULTURALE
SPERIMENTALE LIRICO SINFONICO – TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA PER
L'UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO, LA SALA DEL
TEATRO E IL PRIAMAR PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO
PER IL TRIENNIO 2021-2024.
L’anno 2021, il giorno____ del mese di_______________ , presso gli Uffici del Settore Politiche
Culturali, Turistiche e del Commercio, in Savona, Palazzo degli Ufficiali, Priamar
tra
L’ Arch Marta Sperati che partecipa al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del
Settore Cultura. Turismo, Attività Produttive del Comune di Savona, con sede in Savona (17100),
Corso Italia 13 (C.F. 001792700999), di seguito per brevità denominato “Comune”
e
Il M° Giovanni Di Stefano, nella sua qualità di Presidente/Legale Rappresentante del Centro
Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico–Teatro dell’Opera Giocosa Onlus,Teatro di Tradizione,
con sede in Savona (17100), Piazza Diaz 2, ( C.F. 00848540100), di seguito per brevità denominato
“Centro”;
premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _________________, è stata
approvata la Convenzione tra il Comune e il Centro Culturale Sperimentale Lirico Sinfonico–Teatro
dell'Opera Giocosa per l'utilizzo dei locali presso il Ridotto del Teatro, la Sala del Teatro e il
Priamar per lo svolgimento dell'attività del Centro per il triennio 2021-2024.
Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue
ART. 1
(OGGETTO)
1. La presente Convenzione è intesa a regolare il sostegno del Comune all'attività complessiva
svolta dal Centro a beneficio della città.
ART. 2
(FINALITA’)
1.

Lo scopo della Convenzione è:
a) consentire lo svolgimento nelle strutture cittadine di proprietà comunale della stagione
lirica organizzata dal Centro, condizione necessaria per realizzare la sua programmazione
artistica in qualità di “Teatro di Tradizione”.
b) assicurare al Centro una sede stabile ed adeguata.

ART. 3
( UTILIZZO DELLE STRUTTURE TEATRALI)
1. Il Comune dà atto che il Teatro Comunale Chiabrera e il Teatro all'aperto della Fortezza del
Priamar sono le sedi primarie dell’attività artistica del Centro. Il Comune, in ragione degli
impegni previsti dall'art. 19, comma 2, del Decreto Ministeriale del 01.07.2014 e successive
modificazioni (DM 19/07/2017 art.18) del Ministero della Cultura a carico degli enti locali
in favore dei “Teatri di Tradizione” del territorio, concede al Centro l’utilizzo gratuito degli
spazi di rappresentazione per le giornate di svolgimento degli spettacoli, per le giornate di
prova e per l’attività di didattica, per i periodi concordati con il Comune. In accordo con la
Direzione del Teatro Comunale la struttura sarà a disposizione del Centro per realizzare
audizioni anche nel corso dell’anno. Resta inteso che sono a carico del Centro tutte le spese
vive relative all'utilizzo delle strutture.
2. Il Centro è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione per i danni che potrebbero originarsi alle
strutture a seguito della sua attività.
ART. 4
(SEDE SOCIALE DEL CENTRO)
1. Il Comune concede al Centro a titolo gratuito, in ragione della funzione di interesse pubblico
che il Centro ricopre, quale Onlus e Teatro di Tradizione, l'uso di tre locali siti al piano
superiore del Ridotto del Teatro Comunale, indicati nell'allegato sub lettera “1”, da
utilizzare quale Sede Sociale e archivio. Le spese relative ai consumi elettrici e di
riscaldamento saranno a carico del Comune, le utenze telefoniche saranno a carico del
Centro.
2. Il Comune concede al Centro in comodato d’uso gratuito, per l’intera durata della presente
convenzione, gli arredi e le attrezzature indicati nell’allegato sub lettera “2”. Il Centro è
tenuto a custodire e conservare detti beni “con la diligenza del buon padre di famiglia”,
assumendo a proprio carico eventuali oneri di manutenzione ordinaria. Gli stessi non
potranno essere ceduti a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Alla scadenza della
convenzione i beni medesimi dovranno essere restituiti al Comune in buono stato, salvo il
normale deterioramento per l’uso.
ART. 5
(ONERI E RESPONSABILITA’ DEL CENTRO)
1. L'attività lirica si svolge sotto l’esclusiva responsabilità del Centro, sia per gli aspetti artistici
sia per quelli amministrativi, con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi
contributivi e fiscali e in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Il Centro si impegna a realizzare la propria attività dando rilievo, in ogni suo atto di
rilevanza esterna, documentaria o pubblicitaria, al sostegno del Comune che garantirà al
Centro l'esenzione del diritto d'affissione.
ART. 6
(ONERI DEL COMUNE)
1. Il Comune dà atto
sponsorizzazioni, con
oggetto di specifici
all'effettivo incasso da
spesa.

che eventuali contributi economici da risorse proprie o da
finalità di sostegno dell'attività complessiva del Centro, saranno
provvedimenti. Tali contributi saranno comunque subordinati
parte del Comune delle somme previste in entrata a copertura della

ART. 7
(DURATA DELLA CONVENZIONE)
1. La durata della presente Convenzione ha validità di tre anni dalla data della sottoscrizione.
ART. 8
(CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA)
1. La presente Convenzione decade automaticamente in caso di modifica della natura giuridica
del Centro.
ART. 9
(FORO COMPETENTE)
1. Per ogni controversia relativa alla presente Convenzione è esclusivamente competente il
Tribunale di Savona.
ART. 10
(SPESE CONTRATTUALI)
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata o esclusa, sono
a carico del Centro.
ART. 11
( Dati personali )
1. Il Comune e il Centro si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione agli adempimenti connessi al presente atto. Per quanto non
espressamente disciplinato le parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia.
ART. 12
( Responsabile del provvedimento )
1. Il Responsabile del Procedimento dell’esecuzione della presente convenzione è il Dirigente
del Settore Cultura, Turismo ed Attività Produttive.
Letto, confermato, sottoscritto
Per il Comune di Savona
Il Dirigente del Settore
(Dott. Arch. Marta Sperati)
........................

Per il Centro Culturale Sperimentale Lirico
Sinfonico – Teatro dell'Opera Giocosa
Il Presidente
(M° Giovanni Di Stefano)
............................

Allegato sub “1”

Allegato sub “2”
ELENCO MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
NELLA SEDE DEL TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA
a) Segreteria – Direzione
Due scrivanie, una poltrona, una lampada da tavolo, due poltroncine, uno scaffale a giorno
con tre ripiani, tre armadi a due ante, due tavoli per macchina da scrivere con cinque
cassettini ciascuno, una cassettiera con otto cassettini scorrevoli, un armadio con un'anta di
vetro, una lampada alogena a stelo, due appendiabiti, una cassettiera a quattro scaffali a
rotelle.
b) Saletta riunioni - vestibolo
Un tavolo per riunioni con otto poltroncine a rotelle, una cassettiera a quattro scaffali a
rotelle, una lampada alogena a stelo, una lampada da tavolo, due armadi a due ante chiuse,
due scaffali a giorno con quattro ripiani, un tavolino, due divanetti a due posti e una
poltroncina.

