CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 231

del 06.08.2014

OGGETTO : GESTIONE CINETEATRI – INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE
DEL CINETEATRO COMUNALE “EDUARDO DEI FILIPPO”.

L’anno duemilaquattordici il giorno SEI del mese di AGOSTO alle ore 12,30, nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO – LA PORTA.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il V. Segretario Vicario Dott. Eraldo Romanelli.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Gestione Cineteatri – Indirizzo per affidamento in concessione del cineteatro
comunale “Eduardo De Filippo”.
PREMESSO
Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo del territorio
attraverso una serie di azioni integrate che puntano all’intensificazione ed al
potenziamento dei servizi sia per i residenti ma anche per i numerosi visitatori che giungono
ad Agropoli ormai numerosi nei vari periodi dell’anno;
Che, tra le azioni prevalenti, si annovera l’attività di riqualificazione urbanistica avviata
ormai da qualche anno su tutto il territorio comunale e in particolare nell’area della ExFormace ed Ex-mattatoio comunale;
Che, infatti, con D.G.C. n. 221 del 27.11.2008 si approvava il progetto definitivo redatto
dal’U.T.C. del Comune di Agropoli relativo ai lavori per la costruzione di un CINETEATRO – I
Lotto;
Che, successivamente, con D.G.C. n. 323 del 31.10.2011 si approvava il progetto esecutivo
dei “Lavori di completamento per la realizzazione del Cineteatro – II Lotto” ed, infine, con
D.G.C. n. 148 del 07.05.2014 il progetto preliminare per “Ulteriori lavori di completamento
del Cineteatro – III Lotto”;
CONSIDERATO
Che i lavori di realizzazione del Cineteatro già denominato “Eduardo De Filippo” sono ormai
giunti nella fase di ultimazione e l’inaugurazione è prevista per dicembre 2014;
Che pertanto

si ritiene necessario dare opportune indicazioni circa la gestione del

Cineteatro e all’uopo procedere con una gara di appalto per l’affidamento a terzi della
gestione dello stesso;
Che all’uopo è stato richiesto un supporto specialistico al Formez PA che dopo aver
realizzato uno studio puntuale sul modello di gestione della struttura ha altresì predisposto
una bozza di bando, capitolato e relativi allegati per avviare la succitata procedura di gara;

VISTO

La bozza di bando, capitolato e relativi allegati A-B-C presentati da FORMEZ PA (Prot. n.
18983 del 29/07/2013);

DELIBERA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) Stabilire che circa la gestione del Cineteatro di Agropoli si intende procedere con
una gara di appalto per l’affidamento a terzi della gestione dello stesso;
3) APPROVARE la bozza di bando, il capitolato e relativi allegati A-B-C per
l’affidamento in concessione del Cineteatro comunale “Eduardo De Filippo”
presentato da FORMEZ PA (Prot. n. 18983 del 29/07/2013);
4) DARE MANDATO agli uffici competenti per tutti gli atti consequenziali;

Agropoli,lì 6 agosto 2014
Firma del proponente
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio _AA.GG__________
-

-

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli
EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime
parere favorevole.
Agropoli li 6 agosto 2014
f.to D.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio

Data 6 agosto 2014

Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to d.ssa Anna Spinelli

Gli Allegati sono depositati presso l’Ufficio di segreteria del Comune di Agropoli.

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli del responsabile del servizio,in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del servizio di Ragioneria. In ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to Dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 11.08.14
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 11.08.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

