COMUNE DI APOLLOSA
PROVINCIA DI BENEVENTO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 127
Del 15-12-2014

OGGETTO: Richiesta del Centro Sportivo Italiano –Comitato di BeneventoRilascio autorizzazione per utilizzo Sala Polifunzionale, giorno 30 Dicembre
2014- Patrocinio del Comune di Apollosa

L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 9.30 in
Apollosa, nella Casa Comunale.
Convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Sigg.:
CORDA MARINO

SINDACO-PRESIDENTE

CIARDIELLO GELSOMINO COSTANZO –Assessore –
Vice Sindaco
ANGRISANI RITA
-Assessore-

PRESENTE
Si

ASSENTE

Sì

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Nicola Di Rubbo il Sindaco, Marino Corda,
invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO:
CHE, con nota del 12-12-2014, acquisita al protocollo generale del Comune col N.
7972/2014, il Centro Sportivo Italiano ha comunicato che, nell’ambito della 22^ edizione
della “Festa dell’Accoglienza”, che si terrà dal 21 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015, per
il giorno 30 Dicembre intende proporre uno spettacolo, con la presenza degli Arteteca,
artisti provenienti dalla trasmissione di Rai Due Made in Sud, da presentare presso la
Sala Polifunzionale del Comune di Apollosa ed, allo scopo, ha richiesto l’utilizzo della
struttura ed il patrocinio del Comune di Apollosa;
CHE, con la stessa nota, è stata comunicata la disponibilità del Comitato a versare al
Comune un contributo economico, in considerazione che, per lo spettacolo, sarà previsto
il pagamento di un biglietto di ingresso;
CONSIDERATO che la predetta attività contribuisce ad arricchire la formazione
culturale della comunità;
PRSO ATTO che, come risulta dalla certificazione prevenzione incendi rilasciata dal
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed in corso di validità, la struttura può
accogliere un numero massimo di 200 persone, di cui 150 sedute;
CONSIDERATO che, per la concessione della struttura, si ritiene congruo richiedere la
corresponsione dell’importo di €. 200,00, quale rimborso spese riferite alla struttura;

RITENUTO opportuno, pertanto, concedere l’utilizzo della Sala Polifunzionale, come da
richiesta, nonché il patrocinio del Comune per la citata manifestazione del 30 Dicembre
2014;
VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi degli
artt. 49 e 147-comma 1 del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
-DI accogliere la richiesta avanzata dal Centro Sportivo Italiano –Comitato Provinciale
di Benevento, acquisita al protocollo generale del Comune col N. 7972/2014;
-DI autorizzare il Centro Sportivo Italiano –Comitato Provinciale di Benevento
all’utilizzo della Sala Polifunzionale, per il giorno 30 dicembre 2014;
-DI accordare alla manifestazione il patrocinio del Comune di Apollosa e di esentare
il richiedente dal pagamento dell’eventuale importo dovuto per pubbliche affissioni;
-DI stabilire :
che le responsabilità conseguenti all’utilizzo della struttura sono a carico
dell’Associazione richiedente, che dovrà provvedere alla verifica preliminare
dello stato delle quinte del palco, restando il Comune concedente esonerato da
ogni e qualsiasi responsabilità;
che è fatto divieto di modificare le quinte del palcoscenico se non
preventivamente autorizzati;
che le eventuali modifiche alle quinte, anche se autorizzate, dovranno esser
effettuate da personale idoneo ed in totale sicurezza esonerando l’amministrazione
da ogni responsabilità per danni a persone o cose;
che il numero complessivo massimo di persone da ospitare nella struttura è di 200
unità di cui 150 sedute;
che il richiedente dovrà provvedere alla sistemazione e pulizia della Sala
Polifunzionale;
che è fatto assoluto divieto di consumare all’interno della sala bevande e/ o
alimenti;
che il Comune, tramite il personale preposto, potrà effettuare verifiche e riscontri
sulla osservanza delle prescrizioni stabilite ed, in caso di inosservanza delle
stesse, provvederà alla immediata revoca della concessione di uso della struttura;
che resta in carico dell’associazione richiedere gli eventuali permessi a enti terzi
per la realizzazione dello spettacolo sollevando l’amministrazione da ogni
responsabilità;
-DI stabilire, altresì, che, il richiedente, per la concessione della struttura, dovrà versare
al Comune l’importo di €. 200,00, quale rimborso spese ed in considerazione che, per lo
spettacolo, è previsto il pagamento del biglietto di ingresso ;
-DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge.
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PARERE REGOLARITA’ TECNICA: Positivo.

Apollosa, lì 15-12-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UTC
-UFF. A-F.to Geom. Ludovico Durante-

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE: Positivo.

Apollosa, lì 15-12-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Dr.ssa Italia Covino)

DI QUANTO SOPRA SI E’ REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E
CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO
(F.to Marino Corda)

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Nicola Di Rubbo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, giusta relazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 18-12-2014 per la prescritta pubblicazione
di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al
Lì, 18-12-2014

Prot. N. 8092

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Lì 18/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

