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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.227 del 19.07.2016

OGGETTO; Protocollo d’ìntcsa tra IPAB SS Annunziata e Comune di Formia per 
la gestione e l’organizzazione di iniziative socio-culturali c/o il Teatro Remigio 
Paone -  Approvazione schema.

L’anno duem ilasedìci addì 19 del mese di Luglio alle ore 17.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere in ordine alla regolarità Tecnica resa dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari 
Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano;

Tenuto conto della spiegazione del Segretario Generale che si riporta nei seguenti termini:

In merito alla presente proposta dì deliberazione non può condividersi il parere di regolarità tecnica 
formulato dal dirigente ad interim del settore AA.GG in quanto è del tutto inconferente il richiamo 
a ll’accordo di programma che è prevista in tutt'altra disposizione normativa; tantomeno, le tipologie 
richiamate, della locazione o della concessione amministrativa, sono liberamente mutuabili in base alla 
volontà delle parti, dipendendo esclusivamente dalla natura giuridica e dal conseguente regime cui il bene 
oggetto di utilizzo è sottoposto.

Il Comune quale Ente esponenziale della collettività amministrata è Ente a competenza generale che 
persegue nelle forme ritenute più opportune il benessere della collettività, promuovendo, in aderenza allo 
Statuto, lo sviluppo economico e sociale, la cultura nelle sue diverse forme e manifestazioni, anche d ’intesa 
con enti terzi.

Non si rilevano norme impeditive alla sottoscrizione di una intesa tra l ’ente locale e l ’ente strumentale 
regionale, soprattutto quando tale intesa è diretta a promuovere il comune obiettivo della crescita sociale e 
culturale della comunità.

Non si rinviene un modulo diverso da quello dell ’intesa fra  Enti per consentire il perseguimento di finalità 
comuni, l ’uso congiunto del bene di proprietà che è di proprietà di uno solo di essi, la durata ed i necessari 
risvolti finanziari, tanto più se si tiene conto che nel territorio comunale l'unica struttura di promozione 
teatrale tale da assicurare una maggiore e corposa partecipazione cittadina con una capienza di oltre 240 
posti è il teatro Remigi Paone; tantomeno il dirigente riferisce di una specifica di violazione di legge nè 
propone una valida alternativa per il raggiungimento dell'obiettivo programmato daWAmministrazione. Alla 
luce di quanto sopra ad avviso della scrivente non si ravvisano profili di irregolarità, nell ’uso del modulo 
convenzionale e nello schema proposto .

La motivazione è stata evidentemente ripresa da un parere reso dall ’Anac ad un comuneLombardo su una 
questione relativa ad affidamento diretto senza gara di un appalto di servizi/consulenza e quindi non 
attinente al caso di specie

Visto il parere espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., Dott.ssa Tiziana Livornese, in 
ordine alla regolarità contabile

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 incaricare il dirigente responsabile alla predisposizione di idoneo disciplinare di utilizzo del 
Teatro finalizzato a consentire l'iniziativa da parte di terzi che abbiano valenza culturale e/o artistica;

3. 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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Protocollo d’intesa tra IPAB SS. Annunziata e 
Comune di Formia per la gestione e l’organizzazione di 
iniziative socio-culturali c/o il Teatro Remigio Paone -  
approvazione schema

PROPÓSTA DI DELIBERAZIONE

La Giunta Comunale

Evidenziato lo scopo deH’Amministrazione Comunale, in attuazione dei molteplici fini 
istituzionali, quale quello di promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue diverse 
sfaccettature, nella Città di Formia e nel comprensorio del Golfo;

Atteso che quest’Amministrazione Comunale e l’IPAB Ss. Annunziata, in attuazione dei 
rispettivi fini istituzionali e nell’ambito degli interventi finalizzati alla diffusione della cultura, 
hanno avviato un percorso di collaborazione per il miglioramento e l’ampliamento 
dell’offerta culturale, con particolare riferimento al sistema teatrale ed artistico cittadino;

Ribadito che si ritiene opportuno proseguire tale esperienza per un migliore 
coordinamento e rilancio degli eventi culturali programmati dal Comune di Formia;

Evidenziato che il Comune di Formia intende realizzare iniziative socio culturali e di 
proiezione cinematografica e/o di rappresentazioni teatrali, musicali, canore, di tenuta di 
convegni e similari, in maniera diretta e indiretta, nel Teatro Remigio Paone di proprietà 
deiriPAB SS. Annunziata, per le stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018;

Atteso che l’IPAB SS. Annunziata si rende disponibile a concedere l’utilizzo del Teatro 
Remigio Paone al Comune di Formia per lo svolgimento delle attività di cui al punto 
precedente, con l’impegno all’organizzazione di un certo numero di iniziative, 
manifestazioni e spettacoli, quale elemento fondamentale per una buona crescita sociale, 
fermo restando che resta nella piena disponibilità dell’Ente proprietario la terrazza ed il 
punto ristoro;



Visto lo schema di Protocollo d’intesa tra l’IPAB SS. Annunziata e il Comune di Formia;

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

PROPONE

e premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. dì approvare lo schema di protocollo d’intesa tra l’IPAB SS. Annunziata ed il Comune di 
Formia per la gestione e l’organizzazione di iniziative socio-culturali da parte del Comune di 
Formia c/o il Teatro Remigio Paone, di proprietà deN’IPAB Ss. Annunziata, per le stagioni 
teatrali 2016/2017 e 2017/2018;

2. di demandare ai Dirigente competente l’assunzione degli opportuni provvedimenti attuativi;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

li S in  ico
Dott. Sandm Bartolomeo



Oggetto: Protocollo d’intesa tra IPAB SS. Annunziata e Comune di Formia per la gestione e 
l’organizzazione di iniziative socio-culturali c/o II Teatro Remigio Paone -  Approvazione 
schema

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 co. 1) del D. L.vo 267/2000:

i esprime parere contrario atteso che lo strumento dell'accordo di programma di cui all'art. 15 della Legge 

4 1 /9 0  non è utilizzabile per disciplinare l'utilizzo del Teatro Remigio Paone in quanto elusivo della 

normativa in materia contrattuale.

L'art. 15 della citata Legge riguarda lo svolgimento in comune di funzioni pubbliche tra due Enti per 

regolare la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune e i relativi movimenti finanziari 

devono configurarsi non come corrispettivi, ma quale ristoro di spese effettivam ente sostenute.

Si ritiene che nella fattispecie debba ricorrersi o al contratto di locazione di natura privatistica, ovvero alla 

concessione amministrativa di natura pubblicistica.

Formia lì.

Settore AA.GG. Serv.sociali, scuola, sport, cultura

^1 — e  ‘l i
Il Dirigente

Dott.ssa na



Oggetto: Protocollo d’intesa tra IPAB SS. Annunziata e 
Comune di Formia per la gestione e l’organizzazione di 
iniziative socio-culturali c/o II Teatro Remigio Paone -  
Approvazione schema

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:____________________________________________________

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

I ID I r ig X  P S  
c Settore Economi^ Finanziario 

------------------------------------------------------ — ----------------------------------------------



^  q x .  n ‘

SCHEMA DI CONVEZIONE ^  3  .CFf ,:X)( b
L’IPAB SS. ANNUNZIATA DI GAETA SEGRETĵ jkNERALE

E Do^^Sa-RrècnT
IL COMUNE DI FORMIA

PER LA GESTIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI DA 
PARTE DEL COMUNE DI FORMIA PRESSO IL TEATRO REMIGIO PAONE, DI 

PROPRIETÀ DELLTPAB SS. ANNUNZIATA

PREMESSO

che riPAB SS. Annunziata di Gaeta e il Comune di Formia, 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, hanno avviato un 
percorso di collaborazione 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 un migliore coordinamento e 
rilancio degli eventi culturali programmati dal Comune di Formia;

che il comune intende, in particolare, realizzare iniziative socio -  culturali e di 
proiezione cinematografica e/o di allestimento di manifestazioni teatrali, musicali, 
canore, convegnistica e simili, in maniera diretta ed indiretta, nel Teatro Remigio 
Paone di proprietà dell’IPAB, oggetto di processi di valorizzazione immobiliare;

Che nel territorio comunale l'unica struttura di promozione teatrale tale da assicurare 
una maggiore e corposa partecipazione cittadina con una capienza di oltre 240 post è 
il Teatro Remigio Paone;

che per l’amministrazione e conduzione del Teatro è necessario regolare i rapporti 
intercorrenti tra l’IPAB e il Comune, con specifico riferimento allo svolgimento delle 
stagioni teatrali 2016/2017 e 2017/2018;

che con il presente accordo il Comune di Formia e l'Ipab intendono attuare un 
programma triennale di percorso congiunto volto a potenziare l'offerta culturale in 
tutte le sue espressioni (musicale, storica, artistica, architettonica) quale elemento 
fondamentale per una buona crescita sociale;

che negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche finalizzati 
all’esecuzione congiunta di compiti comuni d’interesse pubblico non è necessario che 
ciascuna di esse partecipi nella identica misura all’effettiva esecuzione dell’oggetto



dell’accordo di collaborazione, essendo viceversa eventuale l'assunzione di diritti e 
obblighi reciproci

“le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

TRA

- Il Comune di Formia con sede a Formia (LT) in Piazza Municipio 1 P.I/C.F
_________________________ , rappresentata d a l______________in qualità di

C.F.

-  L'IPAB SS Annunziata di Gaeta con sede a ____________________ P.I/C.F
____________________ , rappresentata da _______________________  in
qualità di legale rappresentante________________________________ residente
a _________________________ C.F._____________________,

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE 
quanto segue

Art. 1 
Oggetto

1. Il Comune si impegna a realizzare iniziative socio -  culturali e di proiezione 
cinematografica e/o di allestimento di manifestazioni teatrali, musicali, canore, 
convegnistica e simili, in maniera diretta ed indiretta, nel Teatro sulla base di 
una programmazione degli eventi da realizzare

2. LTPAB concede l’utilizzo del Teatro al Comune per lo svolgimento di attività 
di carattere pubblico, socio -  culturali e di proiezione cinematografica e/o di 
allestimento di manifestazioni teatrali, musicali, canore, convegnistica e simili, 
in maniera diretta ed indiretta

Art. 2

Terrazza e punto ristoro del Teatro

1. La terrazza ed il punto ristoro del Teatro rimangono nella disponibilità e 
gestione dell’IPAB il quale stipulerà apposita polizza assicurazione per 
responsabilità civile



Art. 3 
Durata

1. La presente convezione impegna le parti per gli anni 2016, 2017 e 2018, 
con termine di scadenza il 31 dicembre 2018

2. Le parti possono rinegoziare le condizioni del presente accordo con 
termine fino a 15 giorni prima della sua scadenza. E ’ escluso il rinnovo 
tacito.

Art. 4 

Obblighi deiriPAB

1. L’IPAB:

a) mette a disposizione del Comune il Teatro in totale efficienza, fatta 
eccezione delle opere indicate all’art. 5, lettera c);

b) si obbliga a garantire la promozione culturale cittadina e l'esigenza 
pubblicistica volta a valorizzare economicamente e socialmente il territorio 
attraverso il miglior utilizzo triennale del teatro da parte del Comune;

c) al pagamento dell'assicurazione per il periodo 2015-2016.Art. 5 
Consegna del Teatro;

d) si impegna a organizzare iniziative, manifestazioni e spettacoli per un 
mmunero non inferiore a n. 15 (quindici) annue, quale elemento fondamentale 
per una buona crescita sociale in tutte le sue espressioni (musicale, storica, 
artistica, architettonica);

e) si obbliga ad assumere tutte le spese di gestione e quelle relative al consumo 
elettrico, pulizia e quant'altro in misura forfettaria rapportate al tempo di 
utilizzo . Il relativo importo e le modalità di corresponsonione sono concordati 
con il dirigente del settore compenente.

f) si obbliga alla stipula di apposita polizza assicurazione per responsabilità 
civile per gli spazi di esclisiva disponibilità e gestione;

Art. 5 
Obblighi del Comune

1. Il Comune:



a) garantisce tutti i servizi occorrenti per il buon mantenimento e 
funzionamento delle strutture e degli spazi e provvede alla pulizia degli spazi, 
degli arredi e delle attrezzature;

b) effettua iniziative, manifestazioni e spettacoli aperti al pubblico per almeno 
cento giornate per anno e comunica tempestivamente il calendario delle 
iniziative programmate.

c) si obbliga ad effettuare gli interventi che riguardano le opere di 
manutenzione previste dall’art. 31, lett. a), legge 5 agosto 1978, n. 457, e dal 
codice civile, della struttura, dei locali e delle attrezzature fisse e mobili, per 
conservarne la destinazione all’uso, nonché le utenze del Teatro con il relativo 
cambio di intestazione

d) designa il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, gli addetti 
alla sicurezza e antincendio ed il Responsabile della struttura.

e) si impegna, per il periodo successivo 2015/2016, a stipulare la polizza 
assicurativa per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti 
o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati, per 
l’esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di 
manutenzione a suo carico, per danni da inquinamento, per le cose in consegna 
e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti nell’edificio manlevando
f) riconosce, per l'utilizzo del teatro finalizzato alla promozione culturale 
cittadina e l'esigenza pubblicistica volta a valorizzare economicamente e 
socialmente il territorio, un ristoro forfettariamente quantificato di € 45.000,00 
per l'anno 2016, € 47.000,00 per l'anno 2017,€ 50.000,00 per l'anno 2018 
corrisposto con cadenza semestrale.

Art. 6

Consegna del teatro

1. Il Comune e l’IPAB accertano congiuntamente, con verbale di consegna, lo stato 
dell’immobile e delle strutture del Teatro, con inventario delle attrezzature, impianti e 
arredi.

2. Alla scadenza , con verbale sottoscritto congiuntamente dalle parti, vengono 
restituiti gli impianti, gli arredi e le attrezzature di cui al comma 1, salvo il 
normale deperimento dovuto all’uso.



Art. 7

Utilizzo del Teatro da parte della Regione Lazio

1. La Regione Lazio, su richiesta, può avere gratuitamente la piena disponibilità del 
Teatro per l’organizzazione di eventi socio-culturali.

Art. 8
Rapporti di sponsorizzazione 

1. Le parti possono instaurare rapporti di sponsorizzazione con soggetti terzi.

Art. 9
Tutela degli utenti e dei lavoratori

1. L’IPAB ed il Comune promuovono, ciascuno nel suo ambito istituzionale di 
competenza, le attività di spettacolo dal vivo.

2. Il Comune assicura la tutela degli utenti e dei lavoratori, intendendosi per tali tutti i 
soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione degli eventi da svolgersi nella 
struttura teatrale limitatamente ai propri eventi

Art. 10 
Decadenza e revoca

1. L’IPAB può dichiarare la decadenza e/o risoluzione del presente accordo in caso di 
inadempimento del Comune.

Art. 11 

Controversie

1. Per eventuali controversie il Foro competente è il Tribunale di Cassino

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

Art. 12 

Domicilio

1. Le parti ai fini della presente convenzione eleggono domicilio:

- il Comune, presso la sede del Palazzo Comunale in Via Vitruvio n. 190, 
Formia (LT);



- riPAB, presso la sede legale deH’ente in Via Annunziata n. 21, Gaeta (LT).

Art. 13 

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applicano le norme del codice 
civile e le leggi speciali vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto 

Formia, /_____ /̂2016

Per il Comune di Formia

Per riPAB SS. Annunziata



■ «,g, ’irpr-.

t '

r ; ; ; v  '• . . ;  r . . .

•i =-

V >  '



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

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 
28.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta h 28.07.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

lì

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


