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L’anno duemilatredici il ventisette del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO  X 

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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MANIFESTAZIONI ED EVENTI - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN 

CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE CIPRIANO VILLANI – APPROVAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 346 del 17.09.2012 con la quale la Giunta 

assumeva come prioritario e necessario il finanziamento della spesa corrente per la 

concessione a terzi della gestione del Teatro Sociale Cipriano Villani; 

 

Evidenziato che alla data del 30.09.2013 tale appalto verrà a scadere;   

 

Premesso che nel frattempo è stato redatto il nuovo capitolato d’appalto; 

 

Preso atto che al fine di evitare interruzioni al servizio è necessario indire con 

urgenza nuova gara per l’aggiudicazione della gestione in concessione del Teatro Sociale 

Villani, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs 

163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  dell’art.83 del 

D. Lgs. 163/2006; 

 

Considerato opportuno, per poter garantire continuità nella gestione del servizio 

ed incentivare gli investimenti sulla struttura, prevedere in tre anni la durata del nuovo appalto 

e precisamente dal 01.10.2013 al 30.09.2016 con possibilità di proroga di ulteriori tre anni; 

 

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere alla gara d’appalto per l’affidamento della gestione in concessione del Teatro 

Sociale Villani, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55 del 

D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  

dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006; 

 

2. di approvare il capitolato speciale d’appalto, predisposto per lo svolgimento della gara per 

l’affidamento della gestione in concessione del Teatro Sociale Villani, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che si farà fronte alla spesa complessiva presunta a carico del Bilancio 

Comunale, al netto dei proventi del servizio, come segue: 

 

ANNO 2014 - periodo 1/10/2013 – 30/09/2014 



€ 65.000,00 (al netto di IVA) = sul Capitolo 521342220/0 – ACQUISTO SERVIZI - 

altre spese per servizi non sanitari -  Bilancio 2014;  

 

 

ANNO 2015 - periodo 1/10/2014 – 30/09/2015 

€ 65.000,00 (al netto di IVA) = sul Capitolo 521342220/0 – ACQUISTO SERVIZI - 

altre spese per servizi non sanitari -  Bilancio 2015;  

 

 

ANNI 2016 - periodo 1/10/2015 – 30/09/2016 

€ 65.000,00 (al netto di IVA) = sul Capitolo 521342220/0 – ACQUISTO SERVIZI - 

altre spese per servizi non sanitari -  Bilancio 2016; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti; 

 

5. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 


