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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1044 |  

del 22-10-2019 | 
 

Oggetto:  Stagione teatrale 2019-2020 teatro Lyrick. Impegno di spesa. 

  

IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 27 agosto 2019, con la quale è stata 
approvata la proposta artistica unitaria presentata congiuntamente dall’Associazione Culturale Zona 
Franca, dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore e dall’Associazione Culturale 
Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di Assisi, relativa all’organizzazione della 
stagione teatrale del  Lyrick 2019/2020; 
 
PREMESSO che detta proposta si compone di tre sezioni come di seguito descritte: 
a) una sezione dedicata a rappresentazioni di genere musical, commedia brillante, comico, danza 
internazionale trasformismo e spettacoli per le scuole, per complessivi n.21 spettacoli a cura dell’ 
Associazione Zona Franca; 
b) una sezione di concerti di musica d’Autore per n.11 spettacoli a cura dell’Associazione Umbra della 
Canzone e della Musica d’Autore; 
c) una sezione di musica classica per n.2 rappresentazioni a cura della Cappella Musicale della Basilica 
Papale di San Francesco in Assisi; 
 
CONSIDERATO: 

- che la proposta artistica prevede inoltre  una serie di servizi garantiti dai soggetti proponenti che di 
seguito si elencano: 
1) biglietteria, segreteria e apertura: servizi garantiti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e 
dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30, mentre nei giorni di spettacolo il botteghino rimarrà 
aperto fino alle ore 22.00. Personale tecnico (n.3 addetti antincendio, n.1 tecnico abilitato alla gestione 
della cabina elettrica e servizi di assistenza compagnie). Servizi a cura dell’ Associazione Zona Franca; 
2) servizi online: aggiornamento e gestione sito internet del teatro Lyrick e gestione pagine facebook, 
instagram, twitter e altri social e attività di ufficio stampa. ). Servizi a cura  dell’Associazione Umbra della 
Canzone e della Musica d’Autore; 
 
RILEVATO che il contributo economico previsto a sostegno dell’intero progetto, ammonta a complessivi € 
101.384.000,00 da corrispondere per € 59.809,00 a favore dell’Associazione Zona Franca, per € 
21.575,00 a favore dell’Associazione Umbra della canzone e della Musica d’Autore e per € 20.000,00 a 
favore della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco; 
 
TENUTO CONTO  che il  contributo trova copertura per € 21.000,00 al cap. 102056 del bilancio corrente, 
per € 70.000,00 al cap. 102056 e per € 10.384,00 al cap. 70056 del bilancio 2020; 
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RITENUTO dover impegnare l’importo di € 21.000,00 sul bilancio corrente al cap.102056, € 70.000,00 al 
cap. 102056 ed  € 10.384,00 al cap. 70056 del bilancio 2020; 
 
VISTO il parere di regolarità espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ad 
enti pubblici e soggetti privati; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, lo Statuto Comunale e il 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
 

 
DETERMINA 

 
 
Per quanto espresso in premessa: 

 
1. di concedere l’uso gratuito del Teatro Lyrick per i giorni di effettivo utilizzo come da programma a favore 

dell’Associazione Culturale Zona Franca, dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica 
d’Autore e  dell’Associazione Culturale Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco di 
Assisi. 
 

2. di impegnare - quale acconto del contributo economico concesso - nel bilancio corrente, l’importo 
complessivo di € 21.000,00,  al cap.102056, ripartito nel modo seguente: 
- quanto ad €12.380,00 a favore dell’Associazione Culturale Zona Franca con sede in via Don Primo 
Mazzolari Bastia Umbra, p.iva 02555560545; 
- quanto ad €4.480,00 a favore dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore con 
sede in Perugia, Sant’Andrea delle Fratte, Strada Battifoglia n°12, c.f. / p.iva 02660140548; 
- quanto ad €4.140,00 a favore dell’Associazione Culturale Cappella Musicale della Basilica Papale di 
San Francesco con sede in Assisi,  Piazza San Francesco, 2,  c.f.94104760544. 
 

3. di impegnare l’importo a saldo pari ad € 80.384,00, nel bilancio 2020, per € 70.000,00 al cap. 102056 e 
per €10.384,00 al capitolo 70056, ripartiti nel modo seguente: 
- quanto ad €47.429,00 a favore dell’Associazione Culturale Zona Franca; 
- quanto ad €17.095,00 a favore dell’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore; 
- quanto ad €15.860,00 a favore dell’Associazione Culturale Cappella Musicale della Basilica Papale di 
San Francesco di Assisi. 

  
4. di dare atto che in base alla proposta artistica approvata con atto G.M. n°148 del 23/8/2019, per la 

stagione 2019/2020 saranno garantiti i seguenti servizi: 
- biglietteria, segreteria e apertura: servizi garantiti dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e 
dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.30, mentre nei giorni di spettacolo il botteghino rimarrà 
aperto fino alle ore 22.00. Personale tecnico (n.3 addetti antincendio, n.1 tecnico abilitato alla gestione 
della cabina elettrica e servizi di assistenza compagnie). Servizi a cura dell’ Associazione Zona 
Franca; 
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- servizi online: aggiornamento e gestione sito internet del teatro Lyrick e gestione pagine facebook, 
instagram, twitter e altri social e attività di ufficio stampa. ). Servizi a cura  dell’Associazione Umbra 
della Canzone e della Musica d’Autore. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 

. 

Il Responsabile dell’Ufficio  Il Dirigente ad interim 
 Dott. Giulio Proietti Bocchini Dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1044 del 22-10-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


