VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno sabato 30 ottobre 2016, alle ore 11.00
Si è riunito, presso il Municipio di Santa Fiora, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Santa Fiora
Cultura-Onlus” alla presenza dei signori:
Balocchi Federico

Presidente

Presente

Verdi Renzo

Vice Presidente

Presente

Macelloni Eligio

Consigliere

Presente

Assiste alla seduta il rag. Marco Nesti, Revisore dei conti.
La seduta è stata ritualmente convocata con il seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1)

Resoconto artistico/tecnico del Festival Santa Fiora in Musica XVI edizione e nuove
proposte per la manifestazione del 2017

2)

Stagione teatrale 2016/17

3)

Servizio anticendio Teatro Comunale

4)

Proposta convenzione Coop Unione Amiatina

5)

Necessità e modalità di dotarsi di una collaborazione esterna per disbrigo pratiche
contabili/amministrative

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti l’ Avv. Federico Balocchi, il Sig. Renzo Verdi, il Dott. Eligio
Macelloni; sono altresì intervenuti il Dott. Marco Nesti, in qualità di revisore legale della Fondazione, il Sig.
Andrea Conti, in qualità di Direttore Artistico del Festival, la sig.ra Isabella Dessalvi, il Dott. Francesco
Cafaggi.
Il Presidente, Avv. Federico Balocchi, chiama a fungere da segretario il sig. Renzo Verdi.
Il Presidente dichiara l’adunanza consiliare validamente costituita e quindi atta a deliberare quanto
contenuto nell’ordine del giorno.
**************
1) Prende la parola il Sig. Andrea Conti illustrando ai presenti i risultati ottenuti nella XVI edizione del
Festival Santa Fiora in Musica, sottolineando come vi sia stato un apprezzamento generale e propone, per il
prossimo anno, anche l’introduzione di spettacoli di musical.

Il CdA ringrazia il M° Andrea Conti per l’elevatissimo contributo artistico fornito e per il livello dei concerti,
particolarmente apprezzati dall’utenza.

2) Il CdA passa, poi, a discutere sulle proposte artistiche per la prossima stagione teatrale.
Dopo ampia discussione, il CdA, preso atto delle proposte avanzate dalla soc. Ad Arte Spettacoli srl, allegate
al presente verbale, delibera la programmazione della stagione teatrale come di seguito, per gli importi a
fianco elencati:
“Mamma sei sempre nei miei pensieri...spostati” di

3.500 € (oltre Iva 10 %)

e con Cinzia Leone.
“Brutto ma con dimolto core” – Ass.ne Senza sipario

500 €

Triglie – di e con David Riondino

2.500 € (oltre Iva 10%)

Sarto per signora – Compagnia dell’Anello di Ribolla

600 €

Le smanie per la villeggiatura – di C. Goldoni –

4.500 € (oltre Iva 10%)

Compagnia degli Onesti
Che nel pensier rinnova la paura – Laboratorio

Gratuito

teatro cooperativo controscena
Decameron – di e con Tullio Solenghi

4.000 € (oltre Iva 10%)

La strana coppia – Laboratorio teatrale Ridi

800 € (oltre Iva 10%)

Pagliaccio

Il costo dei biglietti è confermato a 7 euro per il teatro amatoriale ed a 12 euro per tutti gli altri spettacoli.
Gli abbonamenti all’intera stagione teatrale avranno un prezzo di 60 euro, scontato a 30 euro per gli
studenti.
La biglietteria sarà aperta a teatro, in via San Rocco 13, il giorno prima di ogni spettacolo dalle 15 e 30 alle
18 e 30 e il giorno dello spettacolo dalle 11 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30.
Gli abbonamenti saranno in vendita nei giorni 17, 18 e 19 dicembre; 27 e 28 dicembre; 7 e 8 gennaio; 12 e
13 gennaio nei seguenti orari: il sabato dalle 16 alle 18 e 30 e nei giorni 17 dicembre e 7 gennaio, anche la
mattina dalle 11 alle 12 e 30.
Per le attività di maschera teatrale il CDA delibera di avvalersi dell’elenco di persone disponibili così come
redatto all’esito della manifestazione di interesse pubblicata lo scorso anno, considerato che per la
ristrettezza dei tempi non vi è possibilità di svolgere nuova selezione ed anche considerata l’esperienza
maturata dalle persone impiegate la precedente stagione teatrale. Per la retribuzione delle maschere, che
saranno impiegate a rotazione, il CDA delibera di avvalersi dell’uso di voucher come da vigente legislazione,
per un importo massimo di € 930, delegando il Presidente all’acquisto degli stessi presso autorizzata
rivendita di valori bollati.

3) Al fine di garantire la sicurezza ed il servizio antincendio durante gli spettacoli della stagione teatrale e
durante le manifestazioni da svolgere nella sala del Teatro Comunale, il Presidente illustra la proposta
pervenuta da VAB Sez. Amiata, la quale si impegna ad effettuare tale servizio mediante l’impiego di loro
personale volontario per un massimo di 20 date l’anno. Il compenso richiesto per tale servizio ammonta a
3.000 euro complessivo, ogni servizio ulteriore rispetto alle 20 date avrebbe il costo di 200 €.
Considerata la convenienza rispetto all’impiego di personale VV.FF. (oltre 500 €) e considerata l’esigenza di
garantire la massima sicurezza in caso di affluenza di pubblico nel Teatro, il CdA approva la proposta di
convenzione con VAB Amiata alle condizioni sopra riportate.
4) Il CdA approva la proposta del Presidente di una convenzione con la Coop Unione Amiatina al fine di
consentire l’agevolazione per il costo degli abbonamenti alla stagione teatrale per i soci coop, prevedendo
uno sconto di 5 €/cad. e pertanto per un importo di € 55 ad abbonamento. A fronte di ciò, la Coop Amiatina
si impegna a distribuire il materiale divulgativo della stagione teatrale di Santa Fiora in tutti i propri punti
vendita e comunque a divulgare i contenuti della convenzione ai propri soci, corrispondendo inoltre alla
Fondazione l’importo di € 1.000 quale contributo per i costi della pubblicità sostenuti dalla Fondazione. La
Fondazione si impegna a garantire l’uso gratuito del Teatro almeno una volta l’anno.
Il CDA delega al Presidente la firma di una convenzione riportante i suddetti contenuti.

5) A seguito delle determinazioni delle precedenti riunioni, il CdA, appurata la necessità di dotarsi di un
soggetto che si occupi regolarmente del disbrigo pratiche contabili/amministrative della Fondazione,
valutato il curriculum vitae della Dott.ssa Chiara Badini allegato alla presente deliberazione, la incarica del
servizio di supporto amministrativo e contabile della Fondazione per la durata di mesi 12 a partire da
gennaio 2017 e per un compenso totale di € 4.000 oltre iva di legge. Tale prestazione di servizi non
costituisce rapporto di lavoro e sarà più dettagliamente regolata da contratto/convenzione alla cui stipula il
CDA delega il Presidente.

Non essendovi null’altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12.50.

Il Presidente

Il Segretario

