
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

29/06/2017

Atto di indirizzo per la realizzazione della 35^ Edizione dello "Spoltore Ensemble".

108

           L'anno   duemiladiciassette, addì   ventinove del mese di   Giugno  alle ore  11:00, in Spoltore e nella Casa
Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PDI LORITO LUCIANO SINDACO

PTRULLI CHIARA ASSESSORE

ASEBASTIANI STEFANO ASSESSORE

PDI GIROLAMO QUIRINO ASSESSORE

PCACCIATORE CARLO ASSESSORE

PRULLO ROBERTA ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.5 1

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento in
oggetto.

e con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pertosa Basilio.
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                                                                   LA GIUNTA

 
          PREMESSO che il Comune di Spoltore da 34 anni consecutivi  organizza  il Festival
denominato  “Spoltore  Ensemble”,  rassegna  di  prosa  ,  cabaret,  musica,  arti  visive,  ecc.,
riconosciuto tra le più prestigiose manifestazioni della Regione Abruzzo;

          CONSIDERATO che l'elevato prestigio e l‘importanza assunta dalla manifestazione
ne fanno una priorità per l'Amministrazione Comunale che, compatibilmente con gli  equilibri
di bilancio, intende salvaguardarne la continuità con ogni mezzo a disposizione;

       RITENUTO  OPPORTUNO  pertanto,  al  fine  di  dare  avvio  alle  attività  volte  alla
organizzazione della 35 ^ edizione 2017, dettare  i seguenti  indirizzi: 

1.     la  kermesse  di  teatro,  musica, cabaret,  ecc.,  della  durata  di   tre  giorni,  dovrà
essere realizzata, in Largo San Giovanni,    Piazza  D'Albenzio, Piazza  Quirino  Di
Marzio e Largo della Chiesa  i giorni  17, 18 e 19 Agosto 2017.

2. il cartellone dovrà prevedere tutte serate ad ingresso gratuito e solo due spettacoli
a pagamento il cui costo non dovrà comunque essere superiore ad € 10,00;

3. ciascun giorno  dovranno  essere  realizzati  almeno  tre  eventi/spettacoli  –  evitando
preferibilmente la sovrapposizione  temporale  degli  stessi  seppure  svolti  in luoghi
diversi – e comunque  dovrà  esservi  uno   spettacolo  di  prima  ed  uno  di  seconda
serata;

4. gli  eventuali  contributi  di  Enti  pubblici,  e/o  altri  soggetti  pubblici  o  privati,   in
riferimento alla manifestazione, saranno introitati dal Comune di Spoltore;

5. la Società aggiudicataria potrà beneficiare di sponsorizzazioni commerciali  non in
denaro (allestimenti, pubblicità, ecc.);

6. la  Società  aggiudicataria  dovrà  curare  tutto  ciò  che  attiene  alla  emissione  e
incasso dei biglietti per gli spettacoli a pagamento beneficiando degli incassi;

7. dovrà  essere  garantita  dalla  società  aggiudicataria   una  adeguata
pubblicizzazione  della  manifestazione,     utilizzando  in  maniera  massiva  i  più
moderni mezzi di comunicazione;

8. dovrà  procedersi  all'affidamento  del  servizio  d'  ideazione,  progettazione,
realizzazione e gestione della 35^ edizione dello Spoltore Ensemble, ad operatore
esterno  qualificato,      che  sarà   prescelto  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più vantaggiosa.  L'Aggiudicatario del servizio dovrà curare tutti
gli  aspetti  della manifestazione,  e cioè l'ideazione, progettazione, realizzazione  e
gestione.    Il  servizio  da  affidare  deve  pertanto  intendersi  quale  servizio  “tutto
incluso”, essendo   tutti  gli  oneri  e  costi  relativi  a  qualsiasi  tipo  di  attrezzature,  e
comunque tutti i costi e prestazioni relativi al servizio,   a carico dell'aggiudicatario, 
  che  dunque  non  potrà  avanzare  alcuna  pretesa  e/o  richiesta  nei  confronti  del
Comune.    Il Comune potrà esclusivamente mettere a disposizione gratuitamente,  
qualora  l'aggiudicatario  ne  ravvisasse  la  necessità  o  comunque  ne  formulasse
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richiesta,    le  sedie,  le  transenne  e  la  pedana  di  proprietà  comunale,    entro
comunque  i  limiti  di  disponibilità,    fermo  restando  che  l'aggiudicatario  dovrà
provvedere a propria cura e spese al ritiro ed alla successiva riconsegna di  detto
materiale,  secondo le modalità che saranno concordate con gli  uffici.    Si  ritiene
altresì dover  stabilire  che,   essendo  la  manifestazione  realizzata  per  conto  del
Comune,  l'aggiudicatario è esonerato dal pagamento della tassa per occupazione
del suolo pubblico, ovviamente in riferimento ai luoghi pubblici in cui sarà realizzata
la manifestazione,  nell'arco temporale della stessa.

9. per la realizzazione della manifestazione, la spesa che dovrà sostenersi non dovrà
essere superiore a complessivi €. 50.598,76,   secondo quanto indicato nel quadro
economico che si allega  alla  presente  deliberazione  sotto  la  lettera  “B”  per  farne
parte  integrante  e  sostanziale,  di  cui  €.  48.798,78  (corrispondenti  all'importo  del
servizio ed oneri per la sicurezza,  più IVA)  potranno  essere  tratti  sul capitolo  di
spesa  n° 458/11,    ed €. 1.799,98 (corrispondenti  alle spese indicate nel quadro
B7 e alle eventuali spese per la commissione giudicatrice indicate nel quadro B9) 
sul capitolo di spesa n° 458/3 del corrente  bilancio di esercizio.

VISTI  i pareri di cui all' art. 49 – comma 1° - del D.Lgs.  n° 267/2000, quali  risultano
dall'allegato “A”;

VISTO   l'art.  48  del  D.  Lgs.  267/2000,  concernente  le  competenze  della  Giunta
Minicipale

Con votazione favorevole unanime palese

D E L I B E R A

1)- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-  Dettare   i  seguenti   indirizzi  per  la  realizzazione  della  35  ^  edizione  dello  “Spoltore
Ensemble”  :

1. la kermesse di teatro, musica, cabaret, ecc., della durata di  tre giorni, dovrà
essere realizzata, in Largo San Giovanni,   Piazza D'Albenzio, Piazza Quirino
Di Marzio e Largo della Chiesa  i giorni  17, 18 e 19 Agosto 2017.

2. il  cartellone  dovrà  prevedere  tutte  serate  ad  ingresso  gratuito  e  solo  due
spettacoli a pagamento il cui costo non dovrà comunque essere superiore ad
€ 10,00;

3. ciascun  giorno  dovranno  essere  realizzati  almeno  tre  eventi/spettacoli  –
evitando preferibilmente  la  sovrapposizione  temporale  degli  stessi  seppure
svolti  in luoghi diversi – e comunque dovrà esservi uno   spettacolo  di  prima
ed uno di seconda serata;

4. gli  eventuali  contributi  di  Enti  pubblici, e/o altri  soggetti  pubblici  o  privati,   in
riferimento alla manifestazione, saranno introitati dal Comune di Spoltore;

5. la Società aggiudicataria potrà  beneficiare  di  sponsorizzazioni  commerciali
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non in denaro (allestimenti, pubblicità, ecc.);

6. la Società aggiudicataria dovrà curare tutto ciò che attiene alla emissione  e
incasso  dei  biglietti  per  gli  spettacoli  a  pagamento  beneficiando  degli
incassi;

7. dovrà  essere  garantita  dalla  società  aggiudicataria   una  adeguata
pubblicizzazione della manifestazione,    utilizzando in maniera massiva i  più
moderni mezzi di comunicazione;

8. dovrà  procedersi  all'affidamento  del  servizio  d'  ideazione,  progettazione,
realizzazione  e  gestione  della  35^  edizione  dello  Spoltore  Ensemble,  ad
operatore esterno qualificato,     che sarà  prescelto con il criterio dell'offerta
economicamente   più  vantaggiosa.   L'Aggiudicatario  del  servizio  dovrà
curare tutti gli aspetti della manifestazione,  e cioè l'ideazione, progettazione,
realizzazione  e  gestione.    Il  servizio  da  affidare  deve  pertanto  intendersi
quale servizio “tutto incluso”, essendo  tutti gli oneri  e costi  relativi  a qualsiasi
tipo di attrezzature,  e comunque tutti i  costi  e prestazioni relativi  al servizio,  
a carico dell'aggiudicatario,    che dunque non potrà avanzare alcuna pretesa
e/o  richiesta  nei  confronti  del Comune.     Il  Comune  potrà  esclusivamente
mettere  a  disposizione  gratuitamente,    qualora  l'aggiudicatario  ne
ravvisasse  la  necessità  o  comunque  ne  formulasse  richiesta,   le  sedie,  le
transenne  e  la  pedana  di  proprietà  comunale,    entro  comunque  i  limiti  di
disponibilità,    fermo  restando  che  l'aggiudicatario  dovrà  provvedere  a
propria  cura  e  spese  al  ritiro  ed  alla  successiva  riconsegna  di  detto
materiale,  secondo le modalità  che  saranno  concordate  con gli  uffici.     Si
ritiene altresì dover stabilire  che,  essendo  la  manifestazione  realizzata  per
conto del Comune,  l'aggiudicatario è esonerato dal pagamento  della  tassa
per  occupazione  del  suolo  pubblico,  ovviamente  in  riferimento  ai  luoghi
pubblici  in cui  sarà  realizzata  la  manifestazione,   nell'arco  temporale  della
stessa.

9. per la realizzazione della manifestazione, la spesa che dovrà sostenersi non
dovrà  essere  superiore  a  complessivi  €.  50.598,76,    secondo  quanto
indicato  nel  quadro  economico  che  si  allega  alla  presente  deliberazione
sotto  la  lettera  “B”  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  di  cui  €.
48.798,78 (corrispondenti  all'importo del servizio ed oneri  per  la  sicurezza, 
più IVA)  potranno  essere  tratti  sul  capitolo  di  spesa   n°  458/11,     ed  €.
1.799,98  (corrispondenti  alle  spese  indicate  nel quadro  B7  e  alle  eventuali
spese per la commissione giudicatrice indicate nel quadro B9)  sul capitolo
di spesa n° 458/3 del corrente  bilancio di esercizio.

3)- Di trasmettere copia della presente Deliberazione  a  ciascun Responsabile  di   Settore
dell'Ente, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza;

4)-  Di  disporre  che,  a  cura  dell'ufficio  deliberazioni,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.
267/2000, la presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla
sua affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari.
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La Giunta

Stante  l'urgenza,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime  palese,  dichiara   la
presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  –  comma  4°  -
D.L.gvo n°267/2000.

                                  

IL SINDACO  
Luciano Di Lorito  
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Basilio Pertosa 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Il  Responsabile di Procedimento

Si accerta la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione

della proposta n.                   del1114 29/06/2017

SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA 

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARIGI ANTONIO

29/06/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1114 29/06/2017

SETTORE I - SERVIZI ALLA PERSONA 

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

29/06/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Parere di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1114 29/06/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Spoltore, lì  ____________________
IL RESPONSABILE

MELIDEO ANNA MARIA

29/06/2017
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Atto di indirizzo per la realizzazione della 35^ Edizione dello "Spoltore Ensemble".

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Baldonieri Italia 

Il 20/07/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 108 del 29/06/2017

con oggetto:

20/07/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

29/06/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 108 del 29/06/2017 - Pagina 9 di 9




