LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

gli attuali prezzi dei biglietti d’ingresso alle proiezioni del Cinema comunale “Monviso” sono
in vigore sin dall’anno 2005 e risultano nella colonna “A” della tabella oltre riportata;

•

il biglietto singolo a prezzo ridotto è previsto per le seguenti categorie:
o giovani con meno di 18 anni,
o anziani oltre i 65 anni;

•

la medesima agevolazione sul biglietto singolo risulta attribuita ad iscritti e soci ad alcuni
gruppi di studenti e di associazioni;

Considerato che la tariffa è invariata da alcuni anni, e che, stante soprattutto l’attuale momento
economico che costringe gli Enti Locali a più consistenti tentativi volti al recupero di risorse;
Ritenuto necessario variare con effetto 1° settembre 2010 il prezzo di vendita al pubblico dei
biglietti in questione applicandovi il lieve aumento contemplato nella colonna “B” della tabella
sotto riportata

A – prezzo attuale

B – nuovo prezzo
dal 1° settembre 2010

Intero

€ 5,50

€ 6,00

Ridotto

€ 3,50

€ 4,00

Abbonamento

€ 35,00

€ 40,00

Tenuto conto che, nel contempo, si ritiene di mantenere la tariffa a prezzo ridotto del biglietto
singolo per i giovani con meno di 18 anni e per gli anziani oltre i 65 anni;
Tenuto conto inoltre che, altresì, si ritiene al momento di stabilire analoga riduzione a favore
degli appartenenti alle ulteriori categorie nel dispositivo elencate, dando la facoltà al competente
Assessorato di accoglierne altre previo esame e valutazione di ogni singola richiesta o di
contrarne il numero senza ulteriori formalità;
Visti gli art. 48 e 179 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 5, 1° comma del vigente Regolamento delle entrate approvato con la deliberazione
C.C. 22.12.1998, n. 80 che determina la competenza di questo Collegio in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012;
1

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2010;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, Dr.
Renato Peruzzi, ed in ordine alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale, Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la variazione del prezzi del biglietto d’ingresso
al Cinema Monviso – a decorrere dal 1° settembre 2010 – come specificato nella colonna “B”
della tabella in premessa riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
2) di attribuire la quota ridotta del biglietto singolo ai giovani con meno di 18 anni e per gli
anziani oltre i 65 anni;
3) di attribuire analoga riduzione a favore degli appartenenti alle seguenti categorie di spettatori,
attribuendo al competente Assessorato facoltà di accoglierne altre previo esame e valutazione
di ogni singola richiesta o di contrarne il numero senza necessità di ulteriori formalità: iscritti
al Gruppo Sportivo del Comune, soci di ACLI, ARCI, Più Eventi, Amici della Biblioteca,
Italia Nostra, nonché iscritti alle Scuole Medie Superiori, all’Università e al Conservatorio;
4) di dare atto che le riduzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno accordate esclusivamente a
presentazione alla biglietteria di documento comprovante l’appartenenza alla categoria avente
diritto;
5) di dare atto che i proventi verranno introitati al Titolo 3°, Categoria 1^, Risorsa 0640,
Capitolo 640001 “Proventi del Cinema Monviso” (Codice SIOPE 3123);
6) di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è la Dott.ssa Sandra Viada –
direttore del Servizio Musei e Spettacoli.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere vista la decorrenza prevista;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

2

