
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 320 DEL 02 Dicembre 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI 
FORMIAE L’IPAB SS. ANNUNZIATA PER LA GESTIONE E 
L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO -CULTURALE PRESSO IL 
TEATRO REMIGIO PAONE.

L’anno duemilaquindici addì 2 del mese di Dicembre alle ore 17:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGUA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Demografico -  statistico -  
Attività produttive -  Patrimonio -  Gare e Contratti

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Demografico -  Statistico -  attività produttive -  
Patrimonio -  Gare e Contratti , Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità 
tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



)

C o m u n e  di F o r m i a  

(Provincia di Latina)

3° Settore - Servizio Demografico -  Statistico - Attività produttive -  Patrimonio - Gare 

e Contratti

Servizio-Patrimonio

Il Dirigente: Dott.sso Tiziana Livornese

PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Formia e l'IPAB 
SS..Annunziata per la gestione e l'organizzazione di iniziative socio-culturale presso 

il Teatro Remigio Paone,

I L  S IN D A C O

Premesso che:

-l'Amministrazione Comunale e l'IPAB SS. Annunziata hanno in precedenza avviato 
un percorso di collaborazione in ordine al Premio Internazionale "Vittorio Foa", in 
attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nell'ambito degli interventi finalizzati alla 
diffusione della cultura nella Città di Formia e nel comprensorio del Golfo e per il 
miglioramento e l'ampliamento dell'offerta culturale con particolare riferimento al 
sistema teatrale ed artistico cittadino;



-che si ritiene opportuno proseguire tale esperienza con l'IPAB per una migliore 
gestione degli eventi in programma da parte del Comune di Formia finalizzato a 
rilanciare l'attività culturale;

-che è intendimento deH'Amministrazione comunale utilizzare il Teatro Remigio 
Paone quale palcoscenico per la presentazione degli eventi in programmazione 
che meglio possono servire a qualificare e a promuovere l'attività culturale oltreché 
per gli spettacoli e manifestazioni del programma del Natale 2015;

che l'utilizzazione del Teatro Remigio Paone ha come obiettivo generale la 
promozione e lo sviluppo della crescita culturale e sociale della comunità locale, 
affinchè il più ampio numero di cittadini possa parteciparvi;

che per l'ottimale gestione degli eventi in programmazione appare opportuno 
istituire un quadro generale e definito dei rapporti intercorrenti tra l'IPAB SS. 
Annunziata e il Comune di Formia;

Visto l’art.15 della legge n.241/90 e ss.mm. ii. che disciplina i rapporti tra le 
pubbliche amministrazioni;

Visto lo schema di protocollo d'intesa,, allegato alla presente deliberazione (aILA )e 
ritenutolo corrispondente aN'interesse pubblico e alle disposizioni normative vigenti 
in materia;

Ritenuto opportuno e necessario approvare lo schema di protocollo d'intesa per 
l'utilizzo in concessione della gestione del Teatro Remigio Paone per la promozione 
culturale e sociale sul territorio oltreché per l'ottimizzazione dell'utilizzo della 
struttura.

- Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità 
tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.267/2000;

PROPONE

1) di approvare lo schema di convenzione per la gestione e l'organizzazione di 
iniziative socio-culturali del Comune di Formia presso il Teatro Remigio Paone, 
di proprietà dell'IPAB SS. Annunziata;



2) di dare atto che lo schema di convenzione in allegato fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

3) di demandare ai Dirigenti competenti del Servizio Manutenzione e del Servizio 
Cultura il presente provvedimento affinchè provvedano agli adempimenti di 
rispettiva competenza ovvero ad assumere gli impegni di spesa in ordine 
all'esecuzione degli oneri previsti a carico del Comune di Formia e per la 
gestione e realizzazione degli eventi;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
deirart.134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000



PROTOCOLLO D'INTESA 

tra
TIPAB SS. Annunziata

C i . C . n '  

& !2 0

e
il Comune di Formia

per la gestione e l'organizzazione di iniziative socio-culturali del Comune di Formia 

presso il Teatro Remigio Paone, di proprietà dell'IPAB SS. Annunziata,

✓ che l'IPAB SS. Annunziata e il Comune di Formia hanno in precedenza avviato 
un percorso di collaborazione in ordine al Premio Internazionale "Vittorio 
Foa", in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e neN'ambito degli interventi 
finalizzati alla diffusione della cultura nella Città di Formia e nel comprensorio 
del Golfo e per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta culturale con 
particolare riferimento al sistema teatrale ed artistico cittadino;

✓ che si ritiene opportuno proseguire tale esperienza per il periodo delle 
festività natalizie per una migliore gestione degli eventi in programma da 
parte del Comune di Formia finalizzato a rilanciare l'attività culturale;

✓ che per l'ottimale gestione appare opportuno istituire un quadro generale e 
definito dei rapporti intercorrenti tra l'IPAB SS. Annunziata e il Comune di

L' art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che disciplina i rapporti tra le pubbliche 
amministrazioni;

La deliberazione di G.C. n.320 del 02.12.2015 , esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

Formia;

VISTO

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE 

IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1
Oggetto del Protocollo

1. Il Comune di Formia si impegna a realizzare iniziative socio -  culturali nel 
Teatro Remigio Paone di proprietà dell'IPAB SS. Annunziata sulla base di una



programmazione degli eventi appositamente predisposta dal Servizio 
competente.

2. L'Ipab si impegna a concedere l'utilizzo del Teatro Remigio Paone al Comune di 
Formia per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, teatrali e musicali 
compatibili con le finalità del Teatro e con il calendario dell'attività in 
programmazione daH'Amministrazione Comunale.

Art. 2 

Oneri a carico del Comune di Formia

1. Il Comune di Formia si obbliga , a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
presente protocollo e fino al 31 gennaio 2016 , ad utilizzare e gestire la 
struttura, del Teatro Remigio Paone garantendo tutti i servizi occorrenti per il 
buon mantenimento degli spazi;

2. Il Comune di Formia, dovrà comunicare all'IPAB il calendario con le iniziative 
programmate per le proprie attività istituzionali.

3. Sono a carico del C om une, re la t iv am e n te  alla gestione del Teatro  Remigio  

Paone gli in terventi di m a n u te n z io n e  ordinaria  e tu t t i  i lavori prescritti dalla 

Com m issione di vigilanza sui pubblici spettacoli nell'apposito  verba le  del 

29/10/2015, in allegato per fa rn e  parte  in tegrante  e sostanziale, ai fini del 

rilascio dell'agibilità del locale per pubblico spettacolo;

4. Sono a carico del C o m une  di Formia, per la gestione del Teatro, le nom ine  

dell'RSPP, degli addetti  alla sicurezza e an tincend io  e del Responsabile della  

struttura;

5. Il C om une di Formia, per fa r  f ro n te  alle richieste de ll'u tenza  connesse alle  

festività natalizie, potrà utilizzare il Teatro  Remigio Paone nel rispetto delle  

condizioni di utilizzo indicate nella presente  convenzione e per tu t ta  la sua 

durata  d eco rren te  dalla data  di sottoscrizione e f ino  al 31 gennaio  2016.

6. Sono a carico del Comune di Formia le opere di manutenzione (secondo la 
definizione di cui all'art.31 lett. a) della legge 5.8.1978 n. 457 e del Codice 
Civile) della struttura, dei locali, delle attrezzature fisse e mobili, al fine di 
conservarne la destinazione all'uso per cui sono adibiti.



7. Sono, altresì, a carico del Comune di Formia le spese di funzionamento, 
ovvero la pulizia, gli arredi e le attrezzature per la gestione amministrativa e di 
spettacolo.

Art. 3 

Oneri a carico dell'IPAB SS. Annunziata

1. L'IPAB SS. Annunziata si impegna a mettere a disposizione del Comune di 
Formia il Teatro Remio Paone in totale efficienza, fatta eccezione delle 
opere indicate all'art. 2.comma 3° da effettuarsi a cura e spese del Comune;

2. L'IPAB SS. Annunziata, al fine di poter sottoscrivere il protocollo in oggetto, 
si è impegnata a sostenere tu tti i costi relativi al raggiungimento della 
certificazione di agibilità ad esclusione delle prescrizioni a carico del Comune 
di Formia di cui all'art.2 comma 3.

3. L'IPAB si impegna a sostenere le spese assicurative e l'eventuale 
realizzazione di migliorie riguardanti la terrazza del Teatro e l'eventuale 
allestimento del punto ristoro all'interno della struttura teatrale che 
rimangono in gestione all'IPAB;

Art. 4
Sponsor e comunicazioni

1. È data facoltà all'IPAB SS. A nnunzia ta  di gestire sponsorizzazioni m irate  da 

parte  di terzi.

Art. 5
Tutela degli utenti e dei lavoratori

1. L'IPAB SS. Annunziata ed il Comune di Formia si impegnano a perseguire una 
politica orientata al miglioramento della propensione del pubblico nei 
confronti dello spettacolo dal vivo;

2. Il Comune di Formia si impegna a operare in applicazione della presente 
convenzione nel rispetto delle normative a tutela degli utenti e dei lavoratori, 
intendendosi per tali tu tti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella



realizzazione degli eventi da svolgersi nella struttura teatrale, manlevando 
l'IPAB SS. Annunziata da qualsivoglia richiesta di risarcimento da chiunque 
proposta e conseguente alla presente convenzione

Art. 6 

Consegna del Teatro Remigio Paone

1. Il Comune di Formia e l'IPAB SS. Annunziata accertano congiuntamente, 
mediante la redazione di apposito verbale di consegna, lo stato dell'immobile 
e degli impianti del Teatro Remigio Paone con inventario delle attrezzature, 
impianti, arredi e quanto altro inerente la struttura e il funzionamento del 
Teatro. Alla scadenza , mediante la redazione di apposito verbale di 
riconsegna, sottoscritto congiuntamente dalle parti, vengono restituiti gli 
impianti, gli arredi e quant'altro indicato neN'inventario di cui al periodo 
precedente , nonché gli arredi ed attrezzature nello stato in cui sono stati 
consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all'uso;

2. Compete all'IPAB SS. Annunziata la verifica ed il controllo in ordine allo stato di 
cura del Teatro, degli arredi e delle attrezzature messi a disposizione con 
specifico verbale di consegna di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7 

Durata

1. Il presente Protocollo d'intesa impegna le parti per il periodo decorrente dalla 
data di sottoscrizione della presente convenzione fino al 31.01.2016 con 
riconsegna della struttura ad IPAB SS. Annunziata alla stessa data e redazione 
di un contestuale verbale di accertamento dello stato dei luoghi ed inventario.

2. Le parti si impegnano a rinegoziare entro il termine di 15 gg. prima della 
scadenza della presente convenzione , con un nuovo atto di convenzione 
avente ad oggetto la gestione del Teatro Remigio Paone per la durata della 
stagione teatrale 2016.

Art. 8 

Decadenza e revoca

1.L'IPAB si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dell'affidamento e la 
risoluzione della presente scrittura per colpa del soggetto affidatario qualora



questi si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente 
convenzione , con ogni conseguenza in ordine al risarcimento del danno da 
parte dello stesso soggetto affidatario

ART.9 

Disposizioni di rinvio

l.Per quanto non precisato nelle clausole della presente convenzione si applica 

quanto disposto dal Codice Civile per quanto concerne i profili pattizi.

Art. 10 

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano a definire amichevolmente le controversie che 
insorgessero tra di loro in relazione alla attuazione e interpretazione della 
presente convenzione.

2. Nel caso di controversie, il servizio di gestione e custodia del Teatro Remigio 
Paone non deve subire interruzioni.e/o sospensioni.

3. Le spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.

ART. 11 

Domicilio

1. Per tu tti gli effetti del presente Protocollo valgono le seguenti elezioni di 
domicilio:

- Per il Comune di Formia presso la sede del Palazzo Comunale sito in Via 
Vitruvio n.190;

- Per l'IPAB SS. Annunziata, l'ufficio presso la sede legale dell'ente sita in Via 
Annunziata,21 Gaeta.

Letto, firmato e sottoscritto 

Formia /  /2015

Per il Comune di Formia_____________

Per l'IPAB SS. Annunziata



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: approvazione protocollo d’intesa tra il Comune di Formia e l’Ipab SS..Annunziata per la 
gestione e l’organizzazione di iniziative socio-culturale presso il Teatro Remigio Paone,

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08 /2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data
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. A /  ____________ _
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
11 dicembre 2015 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Angelo Tomao li 11 dicembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 11 dicembre 2015


	COMUNE di FORMIA

	Provincia di Latina

	LA GIUNTA COMUNALE

	PROPONE

	Art. 2 Oneri a carico del Comune di Formia

	Art. 3 Oneri a carico dell'IPAB SS. Annunziata

	Art. 4

	Art. 5

	Art. 6 Consegna del Teatro Remigio Paone

	Art. 7 Durata

	ART.9 Disposizioni di rinvio

	Art. 10 Risoluzione delle controversie

	ART. 11 Domicilio


	COMUNE DI FORMIA




