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OGGETTO: Concessione dell’uso gratuito del Teatro Lauro Rossi all’Associazione Arena
Sferisterio e alla Banca della Provincia di Macerata.

L’anno duemilaquattordici
Municipale, alle ore 10:30

addì quindici del mese di ottobre

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

Carancini Romano
Curzi Federica
Blunno Marco
Canesin Alferio
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Ricotta Narciso
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini
Assume la presidenza il Sindaco Carancini Romano il quale, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Concessione dell’uso gratuito del Teatro Lauro Rossi all’Associazione Arena
Sferisterio e alla Banca della Provincia di Macerata.

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le richieste:
• prot. n. 49524 del 09/10/2014, dell’Associazione Arena Sferisterio con sede a Macerata in
via Santa Maria della Porta 65, p.i. 01148200437, volta a ottenere l’uso gratuito del TLR, il 22
e 23 ottobre 2014, con un beneficio economico giornaliero di euro 258,23+IVA (affitto)
giornaliero. L’Associazione intende svolgere all’interno del Teatro le audizioni per la stagione
lirica 2015;
• prot. n. 48793 del 07/10/2014, della Banca della Provincia di Macerata con sede a Macerata
in via Carducci 67, p.i. 01541180434, volta a ottenere l’uso gratuito del TLR, il 20 dicembre
2014, con un beneficio economico di euro 516,46+Iva (affitto). Saranno invece a carico del
concessionario i servizi di scena e di accoglienza del Teatro, la SIAE e ogni altro costo
necessario alla realizzazione dell’evento. La Banca, come nei precedenti anni, intende offrire
alla cittadinanza un concerto Gospel di Natale che verrà, come nelle precedenti edizioni,
inserito all’interno del calendario delle iniziative natalizie;
Vista la valenza culturale e sociale di tali eventi, che potranno sicuramente incontrare un
positivo interesse e consenso di pubblico;
Appurato che la Corte dei Conti - sezione Lombardia con parere n. 349/2011 - ha affermato che
“All’interno dell’ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste
alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte
del patrimonio disponibile dell’ente locale”;
Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (art 12 Legge n 241/90), approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27.11.1992;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sul provvedimento rilasciato dal Dirigente del
Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile sul provvedimento rilasciato dal Dirigente del
Servizio Servizi Finanziari e del Personale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Preso atto del visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
all’ordinamento giuridico;
Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) Concedere l’uso gratuito del Teatro Lauro Rossi all’Associazione Arena Sferisterio nei giorni 22
e 23 ottobre 2014 per lo svolgimento delle audizioni per la stagione lirica 2015;
2) Concedere l’uso gratuito del Teatro Lauro Rossi alla Banca della Provincia di Macerata nel
giorno 20 dicembre 2014 per il concerto Gospel di Natale;
3) Dare atto che il provvedimento sarà pubblicato, a cura del servizio proponente, all’Albo dei
Beneficiari di provvidenze, ausili e sussidi di natura economica.
4) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione unanime e palese per
questioni di urgenza legate alla data degli eventi culturali.

Il Responsabile del procedimento
F.to dott.ssa Manuela Morresi
Il Dirigente del Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to dott.ssa Alessandra Sfrappini
Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per il parere favorevole di regolarità contabile
F.to dott. Simone Ciattaglia
Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell’azione amministrativa all’ordinamento giuridico
F.to dott. Giovanni Montaccini

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Carancini Romano

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 23/10/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
[] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
[X] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Macerata, 23/10/2014

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata, 23/10/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Montaccini

INVIO ATTI
Servizio del Segretario Generale
Servizio Servizi al cittadino e all’impresa
Servizio Servizi Finanziari e del Personale
Servizio Servizi Tecnici
Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Servizio Servizi alla Persona
Servizio Polizia Municipale
Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
Ambito Territoriale Sociale n. 15

