
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 116 del 23/11/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 23/11/2019 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA PER UTILIZZO 
CINE TEATRO CONCORDIA 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di Novembre alle ore 10:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale MANFREDA MARIA ANTONIETTA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23.11.2019 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione dellaconvenzione con la Parrocchia S.M 

.Assunta per utilizzo Cine Teatro Concordia. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 23.11.2019 

 

L’Assessore al Bilancio 

 

Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: ”Esame ed 

approvazione della convenzione con la Parrocchia S.M. Assunta per utilizzo Cine Teatro Concordia” 

nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che il Comune organizza e promuove prioritariamente iniziative a favore dei ragazzi, dei 

giovani, della scuola e di tutta la comunità di Costa Masnaga, per favorire la formazione umana, educativa e 

culturale aggregativa degli stessi; 

 

CONSIDERATO che in data 29.6.2007 è stata stipulata con la Parrocchia S.M. Assunta una convenzione per 

l’utilizzo di strutture di proprietà della stessa; 

 

CONSIDERATO che nella stessa veniva convenzionato l’utilizzo delle strutture parrocchiali a favore delle 

attività organizzate dall’Amministrazione Comunale, in particolare relativamente alle attività sportive, 

sociali, umanitarie e benefiche; 

 

CONSIDERATO che la Parrocchia S.M. Assunta è proprietaria anche del Cine Teatro Concordia, che è 

l’unico teatro di Costa Masnaga e rappresenta un valido strumento da utilizzare dal Comune per le attività 

istituzionali e culturali a vantaggio di tutta la comunità costamasnaghese e per le attività rivolte alla scuola; 

 

DATO ATTO che la Parrocchia, escludendo ogni finalità lucrativa, intende consentire l’utilizzo della sala, 

contribuendo alle finalità di cui sopra, chiedendo al Comune di Costa Masnaga una tariffa giornaliera, quale 

contributo alle spese di funzionamento e gestione della struttura; 

 

VISTO lo schema di convenzione atta a regolare le condizioni di utilizzo del Cine Teatro Concordia  nonché 

contenente gli obblighi della Parrocchia e del Comune di Costa Masnaga , ivi comprese le relative coperture 

assicurative previste dalla legge; 

 

OTTENUTO l'assenso del Parroco don Adriano Colombini "pro tempore" il quale ha sottoscritto per 

accettazione lo schema stesso; 

  

RITENUTO di approvare l'allegata convenzione come sopra citata , contenente altresì le modalità di 

rimborso delle spese di funzionamento e gestione del Cine Teatro Concordia mediante versamento di un 

contributo per ogni giornata di utilizzo di € 100,00 a cui verranno aggiunti € 150,00 nei periodi di accensione 

dell’impianto di riscaldamento e l’utilizzo gratuito per iniziative e attività organizzate dall’Amministrazione 

Comunale a favore dell’Istituto comprensivo di Costa Masnaga; 

 

RITENUTO altresì che la convenzione prevede che per l’utilizzo della sala da parte di Associazioni per 

eventi autorizzati o patrocinati dal Comune di Costa Masnaga la Parrocchia S.M. Assunta dovrà richiedere lo 

stesso contributo stabilito per il Comune mentre in caso di eventi programmati in collaborazione con la 

Parrocchia si prevede che potrà essere demandata a quest’ultima l’organizzazione degli stessi ed in tal caso, 

oltre al contributo fissato, l’Amministrazione Comunale provvederà al rimborso delle spese sostenute dietro 

presentazione di dettagliato rendiconto; 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

 VISTO il vigente Statuto Comunale; 
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 CON voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1.di approvare, come indicato nelle premesse, l’allegato schema di convenzione con la Parrocchia S.M. 

Assunta per l’utilizzo del Cine Teatro Concordia atta a regolare le condizioni di utilizzo dello stesso nonché 

contenente gli obblighi della Parrocchia e del Comune di Costa Masnaga , ivi comprese le relative coperture 

assicurative previste dalla legge; 

 

2.di provvedere alla sottoscrizione della convenzione dando atto che la stessa è soggetta a registrazione solo 

in caso d’uso e che decorre dalla data della sottoscrizione. 

 

3.di inviare copia della suddetta deliberazione e della convenzione una volta sottoscritta al responsabile del 

servizio competente per tutti gli adempimenti successivi. 

 

  

                    L’Assessore alla Cultura e Biblioteca 

                       Anna Cazzaniga  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 937 del 20/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
23/11/2019 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 937 del 20/11/2019 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
23/11/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  MANFREDA MARIA ANTONIETTA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1243 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 29/11/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


