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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
– è ormai prossimo l’avvio della consueta stagione teatrale (prosa e musica) del civico teatro 

Toselli; 
 
– da anni questo Comune è inserito, positivamente, nel grande circuito culturale attivato con la 

Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte con il quale sono state organizzate le recenti 
stagioni di prosa che hanno riscosso notevole successo di pubblico e di critica; 

 
– attualmente, in estrema sintesi, il costo dei biglietti per le stagioni di cui sopra risulta nel 

quadro allegato “B” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
 
Considerato che: 
 
– la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte è un Ente non avente fine di lucro sotto l’egida 

della Regione Piemonte con lo scopo istituzionale di promuovere la diffusione della cultura 
teatrale, nonché la valorizzazione delle sedi di spettacolo; 

 
– questo Comune, attraverso l’Assessorato per la Cultura, ha avviato contatti con la predetta 

Fondazione per l’organizzazione della stagione teatrale di prosa per l’anno 2010/2011; 
 
– la Fondazione di cui trattasi ha presentato uno schema tipo di convenzione per 

l’organizzazione e la gestione degli spettacoli della stagione stessa, allegato “A” alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 11 articoli e due allegati 
recanti, rispettivamente, il programma e i costi che saranno completati all’atto della 
sottoscrizione e in riferimento ai prezzi dei biglietti qui approvati; 

 
– detta convenzione determina a carico del Comune un onere di complessivi presunti € 

25.000,00 oltre all’IVA nella misura di legge e così per  € 27.500,00; 
 
 
Considerato altresì che questo Comune, attraverso appositi atti sta definendo i contenuti della 
parallela stagione musicale; 
 
Considerato infine che, in esito agli spettacoli proposti, si ritiene mantenere invariato il sistema 
tariffario riportato nell’allegato “B”, dando facoltà al competente Assessorato di applicare 
ulteriori riduzioni tariffarie a favore di altre categorie previo esame e valutazione di singole 
richieste e/o di contrarne il numero senza ulteriore formalità; 
 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno: 
 
– aderire e approvare lo schema di convenzione proposto dal Circuito Teatrale del Piemonte 

(all. A) autorizzando il Dirigente del Settore Cultura alla relativa sottoscrizione, con facoltà di 
apportarvi modifiche nell’interesse dell’Ente e completandola dei relativi allegati; 

 
– stabilire il sistema tariffario per le attività del Civico teatro Toselli quali risultanti 

nell’allegato “B”;  
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Dato atto che all’impegno delle spese inerenti l’attivazione delle stagioni di prosa si provvede con  
imputazione al Capitolo 1790006 “Prestazioni di servizi diverse – Teatro Toselli” del bilancio 
corrente e del bilancio pluriennale per l’esercizio 2011 come nella parte dispositiva indicato; 
 
Dato, infine, atto che la stagione di musica sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali; 
 
Visti gli artt. 48, 179 e 183 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010  e del Bilancio Previsionale Programmatico 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;   
 
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; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,  
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione 

per l’organizzazione e la gestione della stagione di prosa 2010/2011  presso il civico teatro 
Toselli tra questo Comune e la Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, via Cesare Battisti 
n. 2 – 10123 TORINO – Codice fiscale e Partita IVA 08613620015 -  come da allegato “A” 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando al Dirigente 
del Settore Cultura la facoltà di apportarvi modifiche, nell’interesse dell’Ente all’atto  della 
relativa sottoscrizione  con il completamento dei relativi allegati (calendario spettacoli e 
prezzi biglietti) da definirsi in sede di sottoscrizione ed in esito al sistema tariffario qui 
contestualmente approvato; 

 
2. di approvare, contestualmente il sistema tariffario per le stagioni teatrali del civico teatro 

Toselli  quale risultante nell’allegato “B” parimenti annesso alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva  € 27.500,00 (Iva compresa) come segue: 
 

– € 14.300,00  al al Titolo 1°, Funzione 05,  Servizio  02, Intervento 03, iscritto al Capitolo 
1790006  “Prestazioni di servizi diverse – Teatro Toselli” del Bilancio 2010 che presenta 
la necessaria disponibilità. (Centro di Costo 05200) (C.I. 5520 /10) (Codice SIOPE 1332); 

–  €  13.200,00 al Titolo 1°, Funzione 05,  Servizio 02, Intervento 03, iscritto al Capitolo 
1790006  “Prestazioni di servizi diverse – Teatro Toselli”  del Bilancio 2011 e del 
Bilancio Pluriennale 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità. (Centro di Costo 
05200) (C.I. 316 /11) (Codice SIOPE 1332); 

 
4. di dare atto che gli  introiti di competenza del Comune saranno accertati al Capitolo 640000 

“Proventi del Teatro Toselli”  dei bilanci medesimi; 
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5. di dare atto che per i pagamenti si procederà con attestazioni del Dirigente del Settore; 
 

6. di  dare atto che il responsabile dell’esecuzione 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 necessità di avviare al più presto la realizzazione 
della stagione teatrale; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Allegato “B” 

STAGIONE DI PROSA  

COSTO ABBONAMENTI

Abbonamento “FEDELTÀ” 
12 spettacoli 

Poltronissima e palchissimo € 191,00 
Poltrona e palco € 151,00 
Balconata € 115,00 
1^ e 2^ galleria €   65,00 

Tessera 8 spettacoli (con  uno spettacolo d’obbligo) 
Poltronissima e palchissimo € 168,00 
Poltrona e palco € 125,00 
Balconata €   90,00 
1^ e 2^ galleria €   55,00 

Tessera 6 spettacoli (con uno spettacolo d’obbligo)
Poltronissima e palchissimo € 134,00 
Poltrona e palco €   93,00 
Balconata €   72,00 
1^ e 2^ galleria €   42,00 

Tessera 4 spettacoli 
Poltronissima e palchissimo €   86,00 
Poltrona e palco €   64,00 
Balconata €   50,00 
1^ e 2^ galleria €   30,00 

COSTO BIGLIETTI

 intero ridotto 
Poltronissima e palchissimo €   28,00 €   25,00 
Poltrona e palco €   21,00 €   18,00 
Balconata €   16,00 €   13,00 
1^ e 2^ galleria €   10,00 €     8,00 

RIDUZIONI

Le riduzioni sui biglietti singoli vengono previste per : 

– giovani con meno di anni 18; 
– anziani oltre i 65 anni. 
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La riduzione sul biglietto singolo è altresì attribuita alle seguenti categorie di spettatori: 

a) possessori di abbonamenti prosa/musica teatro Toselli 
b) possessori di abbonamenti ad uno dei teatri “di rete” (Alba, Bra, Ceva, Fossano  e 

Savigliano) 
c) studenti scuole medie superiori, iscritti all’Universita’ ed al Conservatorio 
d) Edisu Piemonte 
e) iscritti alle associazioni ACLI e ARCI 
f) abbonati al settimanale “LA GUIDA”  
g) iscritti al gruppo sportivo del Comune di Cuneo  
h) possessori di  “+ eventi card” e “Torino Piemonte card” 
i) gli studenti  delle scuole medie superiori in possesso della “carta dello studente” “Io studio” 

hanno diritto al biglietto ridotto a 5 euro per la prima e seconda galleria 

E’ data facoltà al competente Assessorato di attribuire analoga riduzione a favore di altre 
categorie di spettatori previo esame e valutazione delle relative richieste e/o di contrarne il 
numero senza necessità di ulteriore formalità. 

STAGIONE MUSICALE 

COSTO ABBONAMENTI

Abbonamento “FEDELTÀ” 
7 spettacoli 

Poltronissima e palchissimo € 125,00 
Poltrona e palco €   96,00 
Balconata €   82,00 
1^ e 2^ galleria €   45,00 

Tessera 4 spettacoli 
Poltronissima e palchissimo €   90,00 
Poltrona e palco €   68,00 
Balconata €   56,00 
1^ e 2^ galleria €   30,00 

COSTO BIGLIETTI

 intero ridotto 
Poltronissima e palchissimo €   28,00 €   25,00 
Poltrona e palco €   21,00 €   18,00 
Balconata €   18,00 €   15,00 
1^ e 2^ galleria €   10,00 €     8,00 

Riduzioni: valgono quelle indicate al paragrafo precedente. 
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SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO 

Il prezzo del biglietto singolo e le eventuali riduzioni per ciascun spettacolo fuori abbonamento 
sarà stabilito di volta in volta all’atto di definizione del rapporto con le singole compagnie in 
base alla portata dell’evento entro il seguenti limiti massimi: 

 intero ridotto 
Poltronissima e palchissimo €   35,00 €  30,00 
Poltrona e palco €   30,00 €  25,00 
Balconata €   25,00 €  20,00 
1^ e 2^ galleria €   20,00 €  15 ,00 


