AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

255

DD.

22.11.2016

Oggetto: Iniziativa Giovani a Teatro: assegnazione trasferimento all’Associazione ariaTeatro 20162017. Rilevante Albo Beneficiari.

IL DIRETTORE
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
• n. 178 dd. 9 ottobre 2014 con la quale è stato assegnato un trasferimento massimo di
€ 3.000,00 a favore di Associazione ariaTeatro, con sede in Pergine Valsugana Piazza
Garibaldi n. 5/G, C.F. e P.IVA 02032750222 per l’attivazione della card denominata
“Giovani a Teatro” che consente l’accesso agli spettacoli teatrali a prezzo agevolato;
• n. 178 dd. 23 settembre 2015 con la quale è stato assegnato un trasferimento massimo di
€ 2.000,00 sempre a favore di Associazione ariaTeatro, per l’attivazione della card
denominata “Giovani a Teatro” che consente l’accesso agli spettacoli teatrali a prezzo
agevolato - annualità 2015 2016;
richiamata altresì la determinazione n. 132 dd. 31 maggio 2016 con la quale si liquidava a
favore di Associazione ariaTeatro € l’importo di € 1.584,00 quale rimborso del 50% del disavanzo
maturato a seguito dell’applicazione del prezzo agevolato di € 3,00 a spettacolo a favore dei titolari
della “Giovani a Teatro”, per un totale di 264 accessi a prezzo di € 3,00 anziché di € 15,00;
vista la nota dd. 17 novembre 2016 con la quale, sulla scorta del buon esito della proposta,
l’Associazione ariaTeatro formulava la richiesta di ripetere la medesima iniziativa anche per il
2016/2017;
•
•
•
•

osservato che la proposta viene perfezionata nel modo che segue:
i giovani potenzialmente interessati sono quelli perginesi compresi nella fascia di età 14-29
anni;
la tessera viene acquistata dal giovane presso il teatro al costo di € 12,00;
l’acquisto della tessera consente l’accesso agli spettacoli della stagione del Teatro di Pergine
al costo agevolato di € 3,00 per spettacolo;
il mancato incasso da parte del gestore rimane per la metà (€ 6,00) a carico del gestore e per
la metà (€ 6,00) viene rimborsato dal Comune attraverso ASIF CHIMELLI, previa
presentazione di adeguata documentazione attestante il numero degli accessi a prezzo
agevolato per ciascun spettacolo;
richiamato il Piano Programma di ASIF CHIMELLI ;

ritenuto, sulla base della spesa sostenuta per l’edizione 2015-2016, di quantificare in
€ 2.000,00 il contributo massimo concedibile;
acquisita agli atti la dichiarazione attestante che il trasferimento deve essere assoggettato
alla ritenuta I.R.E.S. del 4% in quanto il contributo verrà impiegato nell’ambito di attività
commerciale;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale
è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 11 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2016, pluriennale 2016 - 2018 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale
mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;
DETERMINA
 di assegnare, per le ragioni in premessa esposte, un trasferimento massimo di € 2.000,00,
importo soggetto ad I.R.E.S. in quanto verrà impiegato nell’ambito delle attività
commerciali del richiedente, a favore di Associazione ariaTeatro, con sede in Pergine
Valsugana Piazza Garibaldi n. 5/G, C.F. e P.IVA 02032750222 per l’attivazione della card
denominata “Giovani a Teatro” che consente l’accesso agli spettacoli teatrali a prezzo
agevolato - annualità 2016 2017;
 di dare atto che la liquidazione avverrà a saldo, a conclusione delle attività e a seguito di
presentazione da parte dell’Associazione di adeguata documentazione attestante il numero
degli accessi a prezzo agevolato per ciascun spettacolo;
 di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sul corrispondente conto di
competenza del budget 2016.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

