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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 11 - Porto e Demanio Marittimo - Patrimonio

OGGETTO:

AVVISO/BANDO FINALIZZATO ALL' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO  DI BAR-RISTORO,  DEI SERVIZI   E  DELLE   AREE   
ANNESSE   DI  PROPRIETA'   COMUNALE   DEL CINETEATRO 
EDUARDO DE FILIPPO - REVOCA AVVISO PUBBLICO, PROT. N. 35258 
DEL 25 NOVEMBRE 2021

PREMESSO CHE 
-con deliberazione. n.317 del 19/11/2021  la Giunta Comunale ha  dettato atto di 
indirizzo al responsabile del servizio patrimonio per l’affidamento  del  “SERVIZIO BAR-
RISTORO PER L’ESERCIZIO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2020 N. 7 ALL’INTERNO DEL CINETEATRO E. DE 
FILIPPO DI AGROPOLI”;   
 - con determinazione n. 1335 del 25 novembre 2021 in esecuzione delle sopraindicata 
deliberazione, il responsabile del patrimonio ha approvato il bando/avviso pubblico e i 
relativi  allegati  per l ’affidamento in concessione del servizio  di bar-ristoro all’interno 
del Cineteatro;
RICHIAMATO l’avviso di gara prot. n. 35258 del 25 novembre 2021;
DATO ATTO CHE
-con deliberazione n. 324 del 26 novembre 2021 “UTILIZZO CINETEATRO “E. DE FILIPPO” 
DI AGROPOLI- PROVVEDIMENTI” è stato demandato  al Responsabile  dell’Area Turismo, 
Promozione Eventi Cultura e Sport  di attivare gli adempimenti amministrativi necessari 



ad avviare la stagione cinematografica 2021/ 2022, nonché a ripristinare la funzionalità 
delle attrezzature utili alla proiezione, ad individuare un soggetto fornitore dei servizi 
necessari per l’espletamento delle attività cinematografiche e dotare il Cineteatro di 
una biglietteria automatica e di quant’altro indispensabile per l’ottimale funzionamento 
della struttura;
-Con la predetta deliberazione, l’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi è 
stata incaricata di effettuare le pulizie giornaliere nella struttura comunale Cineteatro;
-con determinazione n. 1402 del 7 dicembre 2021 del Responsabile dell’Area Turismo, 
Promozione Eventi Cultura e Sport di affidamento dei “ servizi cinematografici e 
culturali “Cineteatro E. De Filippo”;

RILEVATO che al 9 dicembre 2021, come attestato dall’ufficio protocollo con nota prot. 
n. 36722  del 9 dicembre 2021, nessuna offerta è pervenuta;

PRESO ATTO della deliberazione n. 342 del 10 dicembre 2021 con la quale la Giunta 
Comunale, alla luce delle esigenze organizzative e amministrative già soddisfatte, ha 
dettato atto di indirizzo a questo servizio di revocare il precedente avviso pubblico, 
prot. n. 35258 del 25 novembre 2021, e invitato a predisporre  nuovo avviso pubblico per 
l’affidamento del servizio BAR-RISTORO per l’esercizio di vendita e/o somministrazione 
di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2020 N. 7 all’interno del 
Cineteatro E. De Filippo, aggiornato alle attuali necessità dell’Amministrazione;

A tal Fine

DETERMINA

1. la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto e si intende integralmente richiamata e trascritta;

2. in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale  n. 342 del 10 dicembre 

2021, di ritirare e revocare l’avviso di gara prot. n. 35258 del 25 novembre 2021 

e tutti gli atti ad esso collegati, ivi compresa la determina a contrarre;

3. di avviare le procedure per predisporre nuovo avviso pubblico per l’affidamento 

del servizio BAR-RISTORO per l’esercizio di vendita e/o somministrazione di 

alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 21 aprile 2020 N. 7 all’interno del 

Cineteatro E. De Filippo, aggiornato alle attuali necessità dell’Amministrazione;

4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione nella sezione trasparente ai sensi 

dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e del comma 32 dell'articolo 1 della legge 

n.190/2012.

Dott.
LA PORTA GIUSEPPE / Namirial 
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