ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 107
OGGETTO: Teatro Comunale “Raffaele Lembo” – Autorizzazione ad effettuare servizi
fotografici e video – Pagamento contributo a sostegno spese di gestione.

SETTORE:

Soc.-Cultur.-Scolastico

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:
Favorevole in data 9/10/2012
F.to Dott. Samuele Pontino

L’anno duemiladodici , il giorno undici del mese di
ottobre alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Ernesto LA SALVIA

Sindaco

P

Pietro BASILE

V. Sindaco

P

Sabino FACCIOLONGO

Assessore

P

Nicoletta LOMUSCIO

Assessore

P

Francesco MINERVA

Assessore

P

Leonardo PISCITELLI

Assessore

P

Gianni QUINTO

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole in data 10/10/2012
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 lett. d)– del
D.Lgs. n. 267/2000 in data 11/10/2012
F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA Maria Teresa ORESTE

L’Assessore alle Politiche Scolastiche Educative e del Tempo Libero; Archeologia,
Turismo e Ricettività, prof. Sabino Facciolongo, propone l’approvazione del seguente
provvedimento:
Il Dirigente del Settore riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
1. con deliberazione di G. C. n° 355 del 12.12.2011 fu stabilito, fra l’altro, al punto 7 del
dispositivo l’importo massimo da pagare per l’utilizzo del Teatro Comunale “Raffaele
Lembo”, da parte di terzi per l’apertura del contenitore in un giorno;
2. sono pervenute a questo Comune parecchie istanze di cittadini che, in occasione di
eventi, quali matrimoni, cerimonie ed altro, intendono effettuare servizi fotografici o
riprese video all’interno del Teatro Comunale;
3. l’apertura del Teatro comporta di volta in volta il sostegno di spese, atteso che la
struttura è gestita da questo Comune e non c’è personale dipendente specializzato o
abilitato all’accensione dei quadri elettrici e macchinari vari, nonché personale che
provveda alle pulizie della stessa ragion per cui ci si deve avvalere di ditte
specializzate le cui prestazioni vanno remunerate;
RITENUTO che il Teatro Comunale, oltre che essere un bacino culturale, è anche un bene
monumentale cui occorre dare la giusta rilevanza;
RITENUTO, altresì, che i desiderata della cittadinanza vanno esauditi senza che gli stessi
gravino sulla gestione delle finanze comunali e comportino maggiori spese;
RITENUTO, infine, di dover autorizzare i cittadini che ne facciano richiesta di effettuare servizi fotografici o
riprese video all’interno del Teatro Comunale “R. Lembo” dietro pagamento di un contributo economico, a
sostegno delle spese di gestione, quantificato in forma forfettaria in € 250.00;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs: n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato espresso il visto di conformità dal Segretario Generale, ai sensi
dell’art. 97, commi 2 e 4, del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese

DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti, che qui s’intendono integralmente riportati:
1.

di autorizzare i cittadini che ne facciano richiesta ad effettuare servizi fotografici o riprese video all’ interno
del Teatro Comunale “R. Lembo” pagando un contributo economico, a sostegno delle spese di gestione,
quantificato in forma forfettaria in € 250.00 commisurato agli oneri relativi all’apertura, pulizia, consumo
energia elettrica ecc. osservando le seguenti prescrizioni:
a) la richiesta di accesso al Teatro Comunale deve essere presentata almeno quindici giorni prima del
giorno fissato per l’utilizzo al Settore interessato;

b) le riprese fotografiche o video debbono essere confacenti al decoro pubblico e al buon costume,
significando che non potranno essere operate riprese che contrastino con la morale e con le finalità
culturali;
c) il richiedente dovrà versare la somma fissata, alla Tesoreria Comunale, almeno cinque giorni prima
dell’utilizzo esibendo relativa ricevuta al competente Ufficio Cultura per il rilascio dell’autorizzazione.
2.

Le somme versate dovranno essere introitate, con apposita determinazione di accertamento sul capitolo di
entrata 452/1 e messe a disposizione sul capitolo di spesa 746/4 del bilancio di previsione di riferimento;

3.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.
267/2000, con separata votazione.

