
 

Originale 

 

COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.49 
 

OGGETTO: 

MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE CON ASSOCIAZIONE NESSUN 

DORMA PER GESTIONE TEATRO CIVICO           
 

 

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di marzo alle ore tredici e minuti trenta,  in 

videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamato il Contratto stipulato in data 10/12/2019 tra il Comune di Oleggio e l’Associazione 

Nessun Dorma, avente quale oggetto la concessione di alcune funzioni nella gestione del Teatro 

Civico di Oleggio per due stagioni teatrali – anni 2019/2020 - 2020/2021 C.I.G. N° Z46296CB42; 

Preso atto: 

- Del protrarsi della situazione emergenziale dettata dalla pandemia da Covid-19; 

- Dell’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Ministro della Salute di intesa con il 

Presidente della Regione Piemonte in data 23/02/2020 e dei DPCM successivi; 

- Del verbale di sospensione delle attività teatrali a partire dal 24/02/2020, verbale firmato tra 

le parti in data 27/04/2020; 

- Della sospensione fino al 15/06/2020 di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi 

natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi 

chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa, motivo 

per il quale l’attività del Teatro Civico è stata sospesa; 

Dato pertanto atto che il teatro Civico di Oleggio è stato chiuso al pubblico per un periodo di 113 

giorni consecutivi, sospendendo l’attività dal 24/02/2020 sino al 15/06/2020;  

Considerato che, a seguito delle disposizioni messe in atto dal DPCM del 4 novembre 2020, è 

persistita  la chiusura del Teatro Civico di Oleggio per quanto riguarda lo svolgimento di spettacoli 

ed eventi; 

Dato atto che, nonostante la chiusura al pubblico, l’Associazione Nessun Dorma ha proseguito e 

proseguirà così come da contratto nella sua attività provvedendo all’apertura e chiusura degli spazi 

Comunali, prestati in questo periodo di emergenza al servizio di somministrazione di tamponi e 

vaccini alla cittadinanza; 

Appurato che: 

- Il contratto in essere tra Comune di Oleggio e l’Associazione Nessun Dorma avrebbe dovuto 

concludersi per sua natura il 30.09.2021; 

- Si intende prorogare la scadenza del Contratto sopra citato per i 113 giorni di sospensione 

del servizio e dunque fino al 21/01/2021; 

Vista la disponibilità, da parte dell’Associazione Nessun Dorma, alla proroga del Contratto 

avvenuta tramite nota asseverata al protocollo n. 4876 del 01/03/2021; 

Preso atto della proposta di modifica del Contratto allegato sub.A; 

Ritenuto di provvedere pertanto all’approvazione dello schema di modifica del contratto; 

 vista anche la disponibilità dell’Associaizone Nessun Dorma data con nota asseverata al protocollo 

n. 4876 del 01/03/2021;  



Preso atto: 

 - Del parere favorevole del responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

- Del parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

- Del parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso 

dell’adunanza; 

Osservata la competenza della Giunta, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare, per quanto in premessa enunciato, lo schema di modifica del Contratto 

allegato sub. A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra questo Comune e l’Associazione 

Nessun Dorma, nella quale viene stabilito che il contratto venga prolungato di 113 giorni, 

equivalente al periodo di sospensione attuato nel 2020;  

2. Di dare atto che al Responsabile dei Servizi Socioculturali e alla Persona compete la 

sottoscrizione del sopraccitato atto convenzionale in nome e per conto di questo Comune. 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge. 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


