
 

 

 

 

 
Direzione Gabinetto Sindaco – Comunicazione – URP – Statistica – Struttura 

Complessa Cultura, Sport e Spettacoli, Archivio Storico e Biblioteca 

 

Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale Fusco 

(allegato alla D.G.C. n. 142 del 18/06/2019, alla D.G.C. n. 31 del 06/02/2020, alla D.G.C. n. 374 

del 27/10/2021 e alla D.G.C. n. 29 del 14/07/2022) 

 

Tariffe d’uso 

 

✓ € 1.200,00= oltre IVA, per l’intera giornata richiesta per lo svolgimento dell’evento 

autorizzato; 

✓ € 600,00= oltre IVA, per ciascun evento aggiuntivo (uguale o diverso) svolto nella stessa 

giornata autorizzata, come indicato nella premessa della Deliberazione di cui questo prospetto 

è parte integrante; 

✓ € 600,00= oltre IVA, per ciascuna delle eventuali giornate - precedenti l’evento autorizzato - 

da utilizzare per le prove o per altre esigenze del soggetto richiedente; 

✓ € 700,00= oltre IVA, per l’utilizzo in occasione di eventi da realizzare in mattinata; 

✓ € 600,00= oltre IVA, per l’intera giornata richiesta per lo svolgimento dell’evento autorizzato 

con fini benefici, purchè la devoluzione in beneficenza venga successivamente rendicontata 

come indicato nella premessa della Deliberazione di cui questo prospetto è parte integrante; 

✓ € 300,00= oltre IVA, per ciascun evento aggiuntivo (uguale o diverso) con fini benefici, svolto 

nella stessa giornata, purchè la devoluzione in beneficenza venga successivamente 

rendicontata, come indicato nella premessa della Deliberazione di cui questo prospetto è parte 

integrante; 

 

Servizi aggiuntivi a richiesta 

✓ Personale tecnico: 

            - Elettricista € 115,00, oltre IVA a prestazione (montaggio o smontaggio) 

            - Macchinista € 115,00, oltre IVA a prestazione (montaggio o smontaggio) 

            - Fonico  € 115,00, oltre IVA a prestazione (montaggio o smontaggio) 

            - Facchino € 80,00, oltre IVA a prestazione (carico o scarico) 

✓ Videoproiezione - € 200,00, oltre IVA 

- n. 01 schermo per proiezione Dual-face retro cm. 700 x 394 con cornice fissa 

- n. 01 Videoproiettore NEC PA830U con Short Fixed lens 0.79: 1.35: 1. 

- n. 02 trasporti cat6 dalla postazione regia al centro di controllo sul palco 

- n. 02 extender HDMI 

✓ Tappeto danza peroni bicolore bianco/nero (compreso di nastri per l’installazione) - € 200,00, 

oltre IVA 

✓ Servizio di botteghino: € 100,00, oltre IVA. 

✓ Utilizzo sala ex caffè letterario - € 250,00, oltre IVA. 

 

Integrazione tariffe servizi aggiuntivi a richiesta 

(allegato alla D.G.C. n. 31 del 06/02/2020 e alla D.G.C. n. 374 del 27/10/2021) 



✓ Golfo Mistico - € 250,00, oltre IVA – per procedere alla rimozione e successivo 

riposizionamento di n. 40 poltrone; 

✓ Orari straordinari di apertura e/o chiusura antecedenti e/o successivi agli orari ordinari 

previsti dagli accordi Comune/TPP e consequenziali contratti (9,30 – 13,00 / 14,00 – 24,00) 

giorni feriali € 38,00, oltre IVA – giorni prefestivi e festivi € 47,50, oltre IVA (si intendono 

per ora e frazione); 

Affitto FOYER - € 250,00, oltre IVA durante gli orari di ordinaria apertura del teatro; 

Affitto sala solo per prove in palco senza la presenza di personale e service tecnico - € 300,00, 

oltre IVA (da realizzarsi solo se mezza giornata, in orario antimeridiano o pomeridiano. 


