Allegato 2) alla convenzione per la gestione del teatro Comunale

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DI GESTIONE
La definizione delle modalità gestionali, stante la normativa attuale, sostanzialmente possono essere
individuate:
- gestione diretta
- gestione attraverso una istituzione o società pubblica (anche non esclusivamente comunale), cui
affidare anche altri servizi
- affidamento tramite gara di evidenza pubblica a soggetto privato qualificato. Le modalità e i costi
dell’affidamento a privato possono ovviamente cambiare sensibilmente a seconda dei contenuti e
vincoli di affidamento e soprattutto delle garanzie di resa culturale per la città che l’Amministrazione
intende chiedere al gestore.
L’ipotesi che segue è presentata come affidamento tramite gara di evidenza pubblica a soggetto privato
qualificato. L’ipotesi delineata infine è da intendersi come ricognizione degli elementi presenti in una
gestione di teatro (gestione struttura e cartelloni di stagione) tenendo conto dell’offerta culturale attuale
nella nostra realtà comunale e delle potenzialità future.
Su questa base sono stati stimati:
- n. 115 utilizzi per la sala da 99 posti
Gli utilizzi stimati non rappresentano necessariamente il futuro impiego, ma occorre avere un termine
di riferimento su cui costruire i costi (cartellone, personale,ecc.) e i ricavi (incassi, affitti, ecc.). Questo
termine è qui costruito sull’offerta culturale attuale.
Gli utilizzi per la sala da 99 posti sono così stimati:
- n. 51 per il cartellone teatrale vero e proprio
- n. 14 per le Rassegne Teatro Scuola e Teatro Ragazzi
- n. 40 per laboratori/seminari teatrali
- n. 10 affitti gratuiti per iniziative del Comune di Mordano o da esso patrocinate
Le entrate e i costi sono stati quindi stimati prevedendo l’utilizzo minimo di 115 giorni per quanto
riguarda le spese di funzionamento nel periodo ottobre – maggio.
Ipotesi di gestione annuale di un esercizio teatrale municipale
ENTRATE (in Euro)
Incassi biglietti:
4.700,00
sponsorizzazioni
1.800
TOTALE ENTRATE 6.500,00
USCITE (in Euro)
Costi del personale
Costi assicurativi
Costi Spettacoli
Spese Siae
Pulizie
Promozioni – pubblicità:
TOTALE USCITE 13.900,00
DEFICIT GESTIONALE Euro 7.400,00

2.500,00
350,00
7.550,00
600,00
700,00
2.200,00

