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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31 del 03.03.2017

OGGETTO: TEATRO REMIGIO PAONE - DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di Marzo alle ore 13.00 

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

MARCIANO Claudio Assessore NO

TALLERINI Maurizio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

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 Servizi Sociali, Culturali e Ambientali, Dott. 
Maurizio Loreto Ottaviani, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (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.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 

Oggetto: TEATRO REMIGIO PAONE -  DETERMINAZIONI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 19.07.2016 è stato approvato lo schema di 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di Formia e l’IPAB SS Annunziata per la gestione e 
l’organizzazione di iniziative socio culturali presso il Teatro Remigio Paone;

- che la struttura e le attrezzature in essa esistenti sono destinate ad uso pubblico per la promozione e 
diffusione culturale sul territorio, a diretto beneficio degli interessi generali della collettività; 
questa Amministrazione, in attuazione dei molteplici fini istituzionali, ribadisce lo scopo di 
promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue diverse sfaccettature nella Città di Formia e nel 
comprensorio del Golfo;

Considerato che il Comune di Formia intende realizzare iniziative socio culturali e di proiezione 
cinematografiche, nonché di rappresentazioni teatrali, musicali, canore, di svolgimento di convegni e 
similari, in maniera diretta ed indiretta, nel Teatro Remigio Paone in ossequio alla convenzione 
sottoscritta;

Atteso che il Comune di Formia, nell’ambito della propria attività istituzionale ed amministrativa, per lo 
svolgimento di manifestazioni, spettacoli, proiezioni ovvero iniziative dallo stesso organizzate o promosse 
utilizza direttamente il teatro con carattere prevalente e prioritario rispetto agli altri, anche e soprattutto ai 
fini della determinazione del calendario di disponibilità della struttura;

Viso il Verbale della Commissione Cultura del 23/02/2017 con cui si esprime parere favorevole 
all’adozione di provvedimenti atti a richiedere rimborso spese a parziale copertura dei costi di 
funzionamento, con previsione espressa di concessione gratuita per le scuole nelle loro attività 
istituzionali e per le manifestazioni posta in essere da soggetti deboli o loro organizzazioni;

Considerato che:
- nelle more dell'approvazione di un regolamento organico per l'uso del teatro da parte del consiglio 

comunale ed in considerazione delle crescenti richieste di utilizzo della struttura si rende 
necessario regolamentarne transitoriamente l’uso;  ̂  ̂  ̂
la struttura risulta essere di natura polivalente e ciò non consente al momento di prevederne con 
esattezza il consumo di qualsivoglia utenza e manutenzione ordinaria;

Dato atto che potranno presentare richiesta di uso della struttura soggetti pubblici o privati per 
manifestazione/iniziativa varie o rivolta a categorie sociali quali anziani, disabili, minori e studenti.



Considerato necessario disciplinare le modalità di presentazione delle domande per l’utilizzo del teatro 
stabilendo inoltre un tempo minimo di almeno 15 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento 
della manifestazione o iniziativa;

Ritenuto pertanto, di dover stabilire per l'utilizzo temporaneo del Teatro Remigio Paone che i seguenti 
rimborsi spesa, dando atto che gli stessi verranno applicati a decorrere dall’esecutività delle presente 
deliberazione:

A) RICHIESTE:
- richieste avanzate da privati o da associazioni, importo da corrispondere € 300,00;
- richieste di manifestazioni con finalità benefiche: USO GRATUITO;
- richieste avanzate da Istituzioni scolastiche nelle loro attività istituzionali USO GRATUITO;
- richieste di manifestazioni posta in essere da soggetti deboli o loro organizzazioni (almeno 

1/3 dei componenti/partecipanti) patrocinate dall’Amministrazione Comunale: USO GRATUITO.

B) CAUZIONE €. 150,00 + € 50,00 per spese generali per tutti;

Preso atto che i soggetti che già corrispondono la somma di € 300,00 dovranno versare solo la cauzione 
stabilita in € 150,00;

Tutti gli importi dovranno essere versati sul conto di tesoreria IBAN BANCA POPOLARE DEL 
CASSINATE - AGENZIA FORMIA - COD. IBAN: IT 74 W 05372 74370 000010699338;

La cauzione andrà depositata presso l'ufficio Economato;

Acquisti i pareri dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. Di dare atto che il Comune di Formia, nell’ambito della propria attività istituzionale ed 
amministrativa, per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, proiezioni ovvero iniziative dallo 
stesso organizzate o promosse utilizza direttamente il teatro con carattere prevalente e prioritario 
rispetto agli altri, anche e soprattutto ai fini della determinazione del calendario di disponibilità 
della struttura;

2. di stabilire che nelle more dell'approvazione di un regolamento organico per l'uso del teatro ed in 
considerazione delle crescenti richieste di utilizzo della struttura si rende necessario 
regolamentarne transitoriamente l’uso;

3. di dare atto che potranno presentare richiesta di uso della struttura soggetti pubblici o privati per 
manifestazione/iniziativa varie o rivolta a categorie sociali quali anziani, disabili, minori e studenti.

4. di concedere l’uso gratuito del teatro alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado patrocinate 
dal Comune di Formia e agli Enti o associazioni che svolgano attività con o per disabili;

5. di approvare per l'utilizzo temporaneo del Teatro Remigio Paone i seguenti rimborsi spesa, dando 
atto che gli stessi verranno applicati a decorrere dall’esecutività delle presente deliberazione;
** A) RICHIESTE: *  ̂ *

- richieste avanzate da privati o da associazioni, importo da corrispondere € 300,00;
- richieste di manifestazioni con finalità benefiche: USO GRATUITO;
- richieste avanzate da Istituzioni scolastiche nelle loro attività istituzionali USO GRATUITO;
- richieste di manifestazioni posta in essere da soggetti deboli o loro organizzazioni (almeno 

1/3 dei componenti/partecipanti) patrocinate dall’Amministrazione Comunale: USO GRATUITO.



B) CAUZIONE €. 150,00 + € 50,00 per spese generali per tutti;

Tutti gli importi dovranno essere versati sul conto di tesoreria IBAN: BANCA POPOLARE DEL 
CASSINATE - AGENZIA FORMIA - COD. IBAN: IT 74 W 05372 74370 000010699338

La cauzione andrà depositata presso l'ufficio Economato;

6. di stabilire che le domande per l’utilizzo del teatro dovrarmo essere presentate attraverso la 
compilazione di apposito modulo all’uopo predisposto, almeno 15 giorni prima della data richiesta 
per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;

7. di demandare al dirigente del Settore competente l’assunzione degli opportuni provvedimenti 
attuativi;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco 
Dott. Sandm Bartolomeo



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto:TEATRO REMIGIO PAONE - DETERMINAZIONI

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

II Dirigen k__
Settore Economici/ finanziario





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 
09.03.2017 e vi rimarrà 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  Giancarlo Gionta li 09.03.2017 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 

L’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E 

Formia, 09.03.2017

na Tagliatatela


