
COMUNE DI SANT ’OLCESE 
SETTORE SOCIO SANITARIO E CULTURALE 

 
Allegato “1” G.C. n…………del………. 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 
 
PER LA CONCESSIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, DI LOCALI COMUNALI IN 
FAVORE DELLA COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE DI SANT’OLCESE “GLI AMICI 
DI ENZO” 
 
 
 
Il giorno                     del mese                               dell’anno duemilaquattordici, nella sede 
comunale, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. …..del….   ,  
 

T R A 
 
Il Comune di Sant’Olcese, C.F. 00620570101, nella persona del  responsabile del settore socio 
sanitario, Tamara Pierini, che agisce in nome e nell’esclusivo interesse dell’Ente, ai sensi e per gli 
effetti  dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 
 

E 
 
La Compagnia Teatrale dialettale di Sant’Olcese “Gli Amici di Enzo”, nella persona del suo 
Presidente, signor Giovanni Pompeo C.F. PMPGNN49L09D969V, di seguito denominata 
Compagnia Teatrale 
 
 

SI CONVIENE E SISTIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

ART. 1 
 

Il Comune concede il comodato d’uso gratuito del salone di ingresso e relativi servizi del centro 
socio-culturale di Via A. Gramsci, civici 11-13-15-17, alla Compagnia Teatrale Dialettale di 
Sant’Olcese “Gli amici di Enzo” per l’espletamento delle sue proprie attività. 
 

ART. 2 
 

La Compagnia si impegna, a fronte della gratuità dell’utilizzo, ad incrementare la propria attività 
teatrale ed in particolare: 
 

• Organizzando iniziative e manifestazioni atte a garantire il maggior coinvolgimento 
possibile della popolazione; 

• Programmando corsi di formazione con particolare riguardo agli anziani e ai minori; 



 
• Collaborando con i servizi sociali comunali per l’eventuale inserimento, all’interno dei corsi, 

di persone da questi segnalate e per le quali l’attività teatrale sia ritenuta strumento utile al 
loro benessere e alla loro crescita; 
 

• Divulgando il dialetto ligure tra i minori e i giovani, anche attraverso iniziative 
congiuntamente programmate con le scuole, a tutela e salvaguardia del patrimonio culturale 
di appartenenza;   
 

• Assicurando che tutti gli spettacoli e le manifestazioni teatrali promossi abbiano sempre le 
seguenti esclusive finalità: 
 
1. Incentivare l’attività culturale in generale e, in particolare, promuovere quella della 

propria comunità di appartenenza; 
2. Favorire una socializzazione strutturata educante,  improntata agli interscambi culturali 

tra generazioni, alla solidarietà e alla valorizzazione del volontariato; 
3. Garantire che ogni iniziativa non abbia scopi di lucro ma sia esclusivamente fondata 

sulla solidarietà e la beneficienza, a sostegno di istituti, di associazioni di volontariato 
sociale o di particolari iniziative solidaristiche in favore di nuclei o persone del territorio. 
 
                                                     ART. 3 

 
La Compagnia Teatrale, costituita da attori amatoriali volontari, in funzione  delle finalità sociali e 
solidaristiche che la contraddistinguono, non potrà applicare alcuna tariffa d’ingresso per la 
partecipazione agli spettacoli, che saranno ad “offerta libera”. L’eventuale incasso, detratte le spese 
sostenute, dovrà essere devoluto in beneficienza come specificato al precedente art. 2. 
Nessuna tariffa potrà essere applicata, altresì,  per la partecipazione ai corsi di formazione teatrale, 
se non nei limiti di un mero rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto del 
materiale didattico, di scena e altro materiale di consumo, ivi compreso quello per la conduzione dei 
locali. 
 

ART. 4 
 
La Compagnia Teatrale potrà richiedere il patrocinio comunale per le manifestazioni dalla stessa 
organizzate. Il Comune valuterà di volta in volta, in funzione del valore culturale, del 
coinvolgimento territoriale, delle finalità perseguite, la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del 
logo comunale. 

ART. 5 
 

Il Comune si farà carico delle spese per i consumi energetici e per il riscaldamento dei locali del 
centro socio-culturale, tenuto conto del contestuale utilizzo degli stessi da parte del centro sociale 
per anziani e del servizio comunale di affidi educativi. 
 
La Compagnia Teatrale si farà carico delle opere di pulizia e di manutenzione ordinaria, ivi 
compresa la tinteggiatura delle pareti,  di tutti i locali del centro socio-culturale, a vario titolo 
utilizzati. 
 
Il Comune si farà carico delle sole opere di manutenzione straordinaria, compatibilmente con le 
proprie risorse finanziarie e capacità di spesa. 
 
 



ART. 6 
 
Entro il mese di gennaio di ciascun anno, la Compagnia Teatrale dovrà presentare al responsabile 
dell’area socio-culturale comunale la seguente documentazione: 
 

• Il rendiconto economico, con relativa documentazione a corredo,  dal quale risulti 
chiaramente l’incasso ad ogni titolo totalizzato nell’anno precedente, le somme devolute in 
beneficienza con l’indicazione dei relativi beneficiari, le spese sostenute per 
l’organizzazione, per i corsi, per la conduzione dei locali; 

• Il Programma delle attività preventivate per il nuovo anno di gestione. 
 
Il Responsabile dell’area socio-culturale si farà carico di sottoporre il rendiconto e la 
programmazione alla Giunta comunale per la presa d’atto e per quant’altro la stessa riterrà di 
deliberare in merito. 
 
 

ART. 7 
 

Il controllo sull’attività espletata e sulla buona manutenzione e conduzione dei locali è demandata, 
rispettivamente, ai responsabili del settore socio-culturale e dei Lavori Pubblici. 
 
Qualora vengano fatti rilievi da parte dei citati responsabili, la Compagnia teatrale sarà invitata a 
provvedere entro un termine congruo in funzione della carenza riscontrata. In caso di inadempienza 
entro i termini stabiliti, in assenza di giustificati motivi,  verrà revocato il comodato d’uso dei locali, 
fatti salvi i provvedimenti per il recupero delle spese a fronte di eventuali danni materiali o morali 
patiti dal Comune. 
 

ART. 8 
 

La durata del presente protocollo d’intesa è stabilita, in via sperimentale, in un triennio a decorrere 
dalla data di esecutività dell’atto che l’approva e dovrà comunque intendersi scaduta al 31 marzo 
2017.  Al termine del periodo sperimentale, se le parti si riterranno soddisfatte, potrà essere 
rinnovato con formale atto dell’organo competente. 
 

ART. 9 
 

Il Comune si riserva la facoltà di entrare in possesso dei locali concessi in comodato d’uso, in 
deroga a quanto previsto nel presente protocollo d’intesa,  per ragioni di pubblica utilità connesse ad 
emergenze sociali straordinarie o calamità naturali. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
       Comune di Sant’Olcese                                     Compagnia Teatrale Dialettale di S.Olcese 
Settore socio-sanitario-culturale                                                   “Gli Amici di Enzo” 
           Il Responsabile                                                                          Il Presidente  
 
Server4/cultura/protocollo d’intesa compagnia teatrale 


