COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
Area 1 – Socio/Assistenziale - Culturale - Sportiva

Servizio Sport e Spettacolo
_____________________
RIEPILOGO QUOTE DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SELARGIUSPER L’USO
DEL TEATRO COMUNALE O DELLA SALA ARTI MUSICALI, DA VERSARE A
VALERE SUL C/C POSTALE N° 16512097 O SUL C.C. BANCARIO IBAN
IT54S0760104800000016512097 INTESTATI ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI
SELARGIUS ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO
(1 - QUOTA COMUNE DI SELARGIUS; 2 + QUOTA PER SERVIZIO OBBLIGATORIO
IN CAPO AL COMUNE DI SELARGIUS; 3 + QUOTA PER SERVIZI OBBLIGATORI E
FACOLTATIVI SE RICHIESTI AL COMUNE DI SELARGIUS)

1)

QUOTA COMUNE DI SELARGIUS



€. 500,00 per singola iniziativa riconducibile ad attività di carattere culturale, ricreativo, di
spettacolo, convegni e quant’altro attinente alla destinazione d’uso del Teatro;
€. 400,00 per ogni singola giornata aggiuntiva se in date immediatamente successive;
€. 800,00 per l’organizzazione di saggi di fine anno;
€. 640,00 per ogni singola giornata aggiuntiva al saggio se in date immediatamente
successive;
€. 100,00 per ogni altra mezza giornata per prove e/o allestimenti;
€. 200,00 per ogni singola giornata di utilizzo dei locali “Arti Musicali” con ingresso
indipendente dal Teatro;
€. 100,00 per ogni singola giornata aggiuntiva dei succitati locali “Arti Musicali” se in date
immediatamente successive.








Per le iniziative promosse dall’amministrazione e per quelle proposte da soggetti terzi per le quali
l’Ente abbia concesso il proprio patrocinio l’utilizzo del teatro deve intendersi a titolo gratuito e,
pertanto, non deve essere corrisposta alcuna delle succitate quote.

2)

QUOTA PER SERVIZIO OBBLIGATORIO IN CAPO AL COMUNE DI SELARGIUS



€. 183,00 (quota obbligatoria) per i Servizi, da eseguirsi a cura del Comune di Selargius,
riguardanti l’apertura/chiusura teatro, l’effettuazione di un sopralluogo, il controllo e la
vigilanza circa il corretto utilizzo del teatro e delle attrezzature presenti durante l’evento
autorizzato, la verifica dell’avvenuta pulizia e il rilascio, a fine manifestazione, del verbale
di corretto utilizzo e di verifica impianti che dovrà corrispondere a quello in possesso
dell’amministrazione prima dell’inizio dell’evento; eventuali nuovi malfunzionamenti
riscontrati dovranno essere ripristinati a cura e spese dell’organizzatore così come anche
eventuali danni causati al teatro durante l’uso e direttamente riconducibili al suo mancato
controllo.

3)

QUOTA PER SERVIZI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
IL RICHIEDENTE DEVE INDICARE NELL’ISTANZA QUELLI RICHIESTI AL
COMUNE DI SELARGIUS E/O QUELLI ESEGUITI IN PROPRIO:

tipo servizio

Descrizione servizio

servizio
obbligatorio

presenza obbligatoria di n. 2
figure di pubblica sicurezza
(per i primi e più urgenti
interventi) in possesso di
specifico attestato per rischio
alto rilasciato dal Ministero
degli Interni a seguito di
specifico corso tenuto presso
i VV.F.;

servizio
obbligatorio

presenza di persona abilitata
alla conduzione degli
impianti elettrici in possesso
di specifico documento
abilitativo (ad esempio
l’iscrizione alla Camera di
Commercio per tale attività)
e audio.

servizio
facoltativo

servizio
facoltativo

servizio
facoltativo

Conduzione luci di scena

Ulteriore presenza per
servizio audio e/o luci di
scena ( da valutare in caso di
spettacoli particolarmente
complessi)
Servizi per ulteriore mezza
giornata di prove e/o
allestimento in giornata
diversa dall’evento

Si richiede/non si richiede il servizio
al comune

Spesa
complessiva

si richiede il servizio al Comune

€. 219,60

non si richiede il servizio al
Comune in quanto sarà eseguito da
personale di nostra fiducia (allegare
copia degli attestati)

///////////////

si richiede il servizio al Comune

€. 122,00

non si richiede il servizio al
Comune in quanto sarà eseguito da
personale di nostra fiducia (allegare
titolo abilitativo, ad es. iscrizione alla
Camera di commercio)
si richiede il servizio al Comune
non si richiede il servizio al
Comune in quanto non necessario o
perché sarà eseguito da personale di
nostra fiducia
si richiede il servizio al Comune
non si richiede il servizio al
Comune in quanto non necessario o
perché sarà eseguito da personale di
nostra fiducia
non richiesto
si richiede ma senza tecnici
si richiede con la presenza di
tecnici

///////////////

€. 122,00

///////////////

€. 122,00 per
ogni unità
aggiuntiva

///////////////

///////////////
€. 61,00
€. 91,50

Per informazioni generali sul Teatro Comunale contattare l’ufficio Sport/Spettacolo al n. 0708592501.
Per informazioni di carattere tecnico sul Teatro Comunale contattare il n. 3486531640.

