
 

CITTA' DI SPOLTORE 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 35 del 14/03/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 35 DEL 14/03/2019 
 

OGGETTO: Indirizzi per la realizzazione della 37^ edizione dello "Spoltore Ensemble" 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di Marzo alle ore 12:00, in Spoltore, nella sede 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sotto 

elencati componenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DI LORITO LUCIANO SI 

ASSESSORE TRULLI CHIARA SI 

ASSESSORE SEBASTIANI STEFANO SI 

ASSESSORE DI GIROLAMO QUIRINO SI 

ASSESSORE CACCIATORE CARLO SI 

ASSESSORE RULLO ROBERTA SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. PERTOSA BASILIO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  DI LORITO LUCIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Su proposta dell’Assessore Rullo Roberta 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Spoltore da ormai 36 anni organizza, annualmente, 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; 

TENUTO CONTO che al fine di ottimizzare, con le risorse disponibili, le performance 
della manifestazione si rende opportuno, per la 37 ^ edizione 2019, dettare i seguenti 
indirizzi: 

1. la kermesse di teatro, musica, cabaret, ecc., la cui realizzazione verrà, come di 
consueto, affidata ad operatore qualificato, dovrà essere realizzata in Piazza 
D’Albenzio e Largo San Giovanni, non dal 18 al 25 agosto 2019 come proposto 
dall’Assessore Rullo Roberta ma dal 14 al 22 agosto 2019, per un numero di giorni 
(almeno quattro) che sarà determinato, in sede di gara, all'esito delle valutazioni 
delle proposte progettuali che perverranno dagli operatori economici partecipanti; 

2. il cartellone dovrà prevedere per ogni serata uno spettacolo teatrale, musicale o di 
danza ad ingresso gratuito in una piazza ed a pagamento, nell’altra piazza, che 
veda l’esibizione di artisti di prestigio e fama nazionale; 

3. il cartellone dovrà prevedere per gli spettacoli ad ingresso gratuito l’esibizione di 
artisti locali –ambito regionale- che risultino già professionalmente apprezzati nel 
panorama di riferimento musicale, teatrale o di danza;  

4. come da tradizione per ciascun giorno dovranno essere realizzati almeno due 
eventi, e precisamente almeno uno spettacolo in prima serata ed uno in seconda; 

5. il cartellone dovrà prevedere almeno un appuntamento di reading o presentazione 
di libri ad opera di uno scrittore di fama nazionale; 

6. dovrà essere previsto per ogni giorno della kermesse uno spettacolo rivolto a 
bambini o ragazzi da collocarsi nelle ore preserali;    

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

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

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

10. l’aggiudicatario dovrà allestire ed installare, a propria cura e spese nonché previo 
rilascio delle eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari, apposita cartellonistica 
di indicazione per gli spettatori da posizionare in punti strategici d’ingresso al centro 
storico; 
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11. dovrà procedersi all'affidamento del servizio d’ ideazione, progettazione, 
realizzazione e gestione della 37^ 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 (ad eccezione di pedana 
e sedie e transenne che verranno messe a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale) e comunque tutti i costi e prestazioni relativi al servizio, a carico 
dell’aggiudicatario. Il Comune potrà esclusivamente mettere a disposizione 
gratuitamente le sedie, le transenne e la pedana di proprietà comunale fermo 
restando che montaggio e smontaggio delle stesse è ad esclusivo carico della 
società aggiudicataria; 

12. le iniziative enogastronomiche di ogni tipo dovranno essere organizzate 
esclusivamente dagli esercenti locali (insistenti nell'area del centro storico e nelle 
vie G. Fonzi e G. Di Marzio, di maggiore percorrenza anche per raggiugere i 
parcheggi) che, per l'occasione, potranno allestire anche all’esterno delle loro 
attività, con le agevolazioni, in riferimento alla Tosap, previste dall'apposito 
regolamento, per una superficie massima non superiore a quella autorizzata per 
l'interno, secondo le disposizioni che, comunque, verranno impartite dal Comando 
di Polizia Locale; 

13. che, pertanto, per il periodo di realizzazione della manifestazione, si esclude il 
rilascio di autorizzazione agli esercenti la somministrazione itinerante di alimenti e 
bevande; 

14. che sarà cura dell'Assessorato alla Cultura promuovere, in collaborazione con le 
associazioni locali da individuare mediante diramazione di apposito avviso pubblico, 
nel periodo della manifestazione, in altri siti del centro storico e/o all’interno delle 
vecchie botteghe/abitazioni che saranno reperite dalle associazioni stesse, mostre 
di arti figurative, fotografiche, di artigianato locale o estemporanee, ecc.; 

15. 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 e 
nell'arco temporale della stessa, ivi compresi gli spazi e le aree pubbliche comunali 
nei quali posizionare la cartellonistica di cui al pt. 10; 

16. per la realizzazione della manifestazione le spese sono quelle appositamente 
previste nel Bilancio del corrente esercizio finanziario pari ad € 64.500,00 COME DI 
SEGUITO PRECISATO: 

€ 61.000,00 – CAP. 458 – ART. 11; 

€ 2.500,00 – CAP. 458 – ART. 3; 

€ 1.000,00 – CAP. 336 – ART. 3. 

Ritenuto, infine, opportuno procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro 

intersettoriale, in considerazione delle molteplici e differenziate attività che afferiscono a 

diversi Settori comunali ed al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle 

stesse da parte di quest’Ente nel periodo dal 1 al 31 agosto e cioè in pre e post 

manifestazione, composto dai Responsabili dei Settori I, IV e V sotto il coordinamento del 
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Responsabile del Settore I precisando che sarà in facoltà dei primi procedere ad una 

successiva individuazione, se valutato necessario, di apposito e diverso personale da 

assegnarvi il cui nominativo sarà oggetto di apposita comunicazione al citato coordinatore 

del gruppo;   

Precisato che le risorse eventualmente necessarie al pagamento delle prestazioni di 

lavoro che saranno svolte al di fuori dell’ordinario orario di lavoro da parte di dipendenti 

comunali inseriti nel suddetto gruppo di lavoro, ad eccezione dei Responsabili di Settore, 

sono quelle allocate nel fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario;  

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;  

Con votazione favorevole unanime palese 

 

DELIBERA 

 

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

2)- Dettare i seguenti indirizzi per la realizzazione della 37^ edizione dello “Spoltore 
Ensemble” : 

1. la kermesse di teatro, musica, cabaret, ecc., la cui realizzazione verrà, come di 
consueto, affidata ad operatore qualificato, dovrà essere realizzata in Piazza 
D’Albenzio e Largo San Giovanni, nel periodo dal 14 al 22 agosto 2019, per un 
numero di giorni (almeno quattro) che sarà determinato, in sede di gara, all'esito 
delle valutazioni delle proposte progettuali che perverranno dagli operatori 
economici partecipanti; 

2. il cartellone dovrà prevedere per ogni serata uno spettacolo teatrale, musicale o di 
danza ad ingresso gratuito in una piazza ed a pagamento, nell’altra piazza, che 
veda l’esibizione di artisti di prestigio e fama nazionale; 

3. il cartellone dovrà prevedere per gli spettacoli ad ingresso gratuito l’esibizione di 
artisti locali –ambito regionale- che risultino già professionalmente apprezzati nel 
panorama di riferimento musicale, teatrale o di danza;  

4. come da tradizione per ciascun giorno dovranno essere realizzati almeno due 
eventi, e precisamente almeno uno spettacolo in prima serata ed uno in seconda; 

5. il cartellone dovrà prevedere almeno un appuntamento di reading o presentazione 
di libri ad opera di uno scrittore di fama nazionale; 

6. dovrà essere previsto per ogni giorno della kermesse uno spettacolo rivolto a 
bambini o ragazzi da collocarsi nelle ore preserali;    

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

8. l’aggiudicatario potrà beneficiare di sponsorizzazioni commerciali non in denaro 
(allestimenti, pubblicità, ecc.); 
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9. dovrà essere garantita dalla società aggiudicataria una adeguata pubblicizzazione 
della manifestazione, utilizzando in maniera massiva i più moderni mezzi di 
comunicazione; 

10. l’aggiudicatario dovrà allestire ed installare, a propria cura e spese nonché previo 
rilascio delle eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari, apposita cartellonistica 
di indicazione per gli spettatori da posizionare in punti strategici d’ingresso al centro 
storico; 

11. dovrà procedersi all'affidamento del servizio d’ ideazione, progettazione, 
realizzazione e gestione della 37^ 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 (ad eccezione di pedana 
e sedie e transenne che verranno messe a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale) e comunque tutti i costi e prestazioni relativi al servizio, a carico 
dell’aggiudicatario. Il Comune potrà esclusivamente mettere a disposizione 
gratuitamente le sedie, le transenne e la pedana di proprietà comunale fermo 
restando che montaggio e smontaggio delle stesse è ad esclusivo carico della 
società aggiudicataria; 

12. le iniziative enogastronomiche di ogni tipo dovranno essere organizzate 
esclusivamente dagli esercenti locali (insistenti nell'area del centro storico e nelle 
vie G. Fonzi e G. Di Marzio, di maggiore percorrenza anche per raggiugere i 
parcheggi) che, per l'occasione, potranno allestire anche all’esterno delle loro 
attività, con le agevolazioni, in riferimento alla Tosap, previste dall'apposito 
regolamento, per una superficie massima non superiore a quella autorizzata per 
l'interno, secondo le disposizioni che, comunque, verranno impartite dal Comando 
di Polizia Locale; 

13. che, pertanto, per il periodo di realizzazione della manifestazione, si esclude il 
rilascio di autorizzazione agli esercenti la somministrazione itinerante di alimenti e 
bevande; 

14. che sarà cura dell'Assessorato alla Cultura promuovere, in collaborazione con le 
associazioni locali da individuare mediante diramazione di apposito avviso pubblico, 
nel periodo della manifestazione, in altri siti del centro storico e/o all’interno delle 
vecchie botteghe/abitazioni che saranno reperite dalle associazioni stesse, mostre 
di arti figurative, fotografiche, di artigianato locale o estemporanee, ecc.; 

15. 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 e 
nell'arco temporale della stessa, ivi compresi gli spazi e le aree pubbliche comunali 
nei quali posizionare la cartellonistica di cui al pt. 10; 

16. per la realizzazione della manifestazione le spese sono quelle appositamente 
previste nel Bilancio del corrente esercizio finanziario pari ad € 64.500,00 COME DI 
SEGUITO PRECISATO: 

€ 61.000,00 – CAP. 458 – ART. 11; 

€ 2.500,00 – CAP. 458 – ART. 3; 
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€ 1.000,00 – CAP. 336 – ART. 3. 

3)- Di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale, in considerazione 

delle molteplici e differenziate attività che afferiscono a diversi Settori comunali ed al fine 

di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle stesse da parte di quest’Ente nel 

periodo dal 1 al 31 agosto e cioè in pre e post manifestazione, composto dai Responsabili 

dei Settori I, IV e V sotto il coordinamento del Responsabile del Settore I precisando che 

sarà in facoltà dei primi procedere ad una successiva individuazione, se valutato 

necessario, di apposito e diverso personale da assegnarvi il cui nominativo sarà oggetto di 

apposita comunicazione al citato coordinatore del gruppo;   

4)- Di trasmettere copia della presente Deliberazione a ciascun Responsabile di Settore 

dell'Ente, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza; 

5)- 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.  

 
 
 

La Giunta 
 

 Stante l’urgenza di avviare le procedure tecnico-amministrative per l’affidamento del 
servizio di organizzazione e gestione della manifestazione in questione, 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. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile di Settore  ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 479 del 12/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile  MARSILI FRANCA MARIA in data 12/03/2019. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 479 del 12/03/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato da Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 13/03/2019. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 DI LORITO LUCIANO Dott. PERTOSA BASILIO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 686 
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Il 27/03/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 35 del 14/03/2019 con oggetto: 

Indirizzi per la realizzazione della 37^ edizione dello "Spoltore Ensemble" 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BALDONIERI ITALIA il 27/03/2019.
1
 

                                                           
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 di pubblicazione. 


