IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
f.to: dott. Aldo IZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott. Carlo DELLA PERUTA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:


è stata affissa in data odierna all’albo pretorio on Line di questo Comune, sul sito
www.comunedicellole.it, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L.).



è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota prot.n.
5816 (art. 125 T.U.E.L)



è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 T.U.E.L.)

Cellole lì 06/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott. Carlo DELLA PERUTA

E’ divenuta esecutiva:



decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 T.U.E.L.)



il giorno ………..

Cellole lì ……………..

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo DELLA PERUTA

COMUNE DI CELLOLE
Provincia di Caserta
Via Raffaello – C.A.P. 81030

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
N°.

87
Manifestazioni Estive 2014.

data: 03/06/2014
Prot.n…5816.
data: 06/06/2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 18.40 nella
Residenza Municipale, convocata nelle forme di Legge si è riunita la Giunta Comunale,
sotto la Presidenza del dott. Aldo IZZO in qualità di Sindaco e con la presenza dei
Signori:
Presente

Aldo IZZO
Antonio LEPORE
Vincenzo FREDA
Arturo MONTECUOLLO
Carmine ROCCO

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Assessore

Assente

X

Assessore

X

Assessore

X

Partecipa il segretario generale dott. Carlo DELLA PERUTA, incaricato della redazione del
verbale.

IL PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza
ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-PREMESSO che:
-il Comune di Cellole è un paese litoraneo con forte vocazione turistica che nel periodo
estivo ospita un rilevante numero di bagnanti;
-per tale motivo l’economia del territorio è prevalentemente improntata sul turismo;
-è intendimento dell’Amministrazione Comunale adoperarsi in ogni modo per accrescere
l’affluenza turistica ed offrire, a tal fine, oltre ad un territorio pulito ed accogliente, anche
una serie di intrattenimenti di vario genere che possano creare un ulteriore polo di
attrazione;
-nell’estate 2009 l’Amministrazione Comunale organizzò, senza coinvolgimento
economico del bilancio comunale, una manifestazione estiva denominata “Arena dei Pini”
(spettacoli di vario genere rivolti a diverse fasce di età), con un soggetto privato reperito
con apposito avviso pubblico disposto ad organizzarla a proprie spese su spazi pubblici
individuati;
-la manifestazione riscosse un notevole successo;
-CONSIDERATO che:
-anche quest’anno l’Amministrazione intende ripetere l’esperienza positiva organizzando
manifestazioni estive, sempre con il sistema del reperimento di soggetti interessati, senza
coinvolgimento economico da parte dell’Ente;
-per tale motivo è opportuno predisporre un avviso pubblico per verificare se vi siano
soggetti interessati ad organizzare la manifestazione a proprie spese;
-le proposte dovranno prevedere, accanto agli spettacoli a pagamento, necessariamente
la realizzazione di attrattive ed intrattenimenti a carattere assolutamente gratuito che
coinvolgano persone di diverse età;
-l’Amministrazione potrebbe mettere a disposizione, a titolo gratuito, l’area ove realizzare
gli eventi, il tutto secondo le modalità da indicare nell’avviso pubblico da predisporre a
cura del responsabile del servizio;
-eventuale offerte, accanto agli spettacoli a pagamento necessari per garantire il ritorno
economico, dovranno prevedere la realizzazione di attrattive ed intrattenimenti a carattere
assolutamente gratuito che coinvolgano persone di diversa età;
-l’Amministrazione, in caso di richiesta, si impegna anche ad autorizzare l’apertura in loco
di un’area intrattenimento con punto ristoro, nel rispetto della vigente normativa di
riferimento;
-DATO ATTO che sono stati acquisiti i prescritti pareri, da parte dei Responsabili
interessati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. N°
267/2000, riportati in calce alla presente deliberazione;
-RITENUTO, altresì, stante 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
deliberazione immediatamente eseguibile;
-RAVVISATA l’opportunità di provvedere merito;
-VISTO il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n° 276/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

Delibera

1.-LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente
deliberazione.
2.-DI AVVIARE il procedimento per il reperimento di proposte di spettacoli dal vivo,
teatrali, danza, musica ed eventi da realizzarsi in Cellole nel periodo estivo 2014.
3.-DI APPROVARE, allo scopo, l’allegato schema di avviso pubblico, incaricando il
Responsabile dell’Area dei Servizi Generali e Amministrativi di procedere alla relativa
pubblicazione per giorni 15 (quindici).
4.-DI DARE ATTO, che con successivo provvedimento si procederà alla nomina di
apposita commissione per la valutazione delle offerte eventualmente pervenute (anche in
presenza di una sola offerta).
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare,
ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo
immediatamente eseguibile.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 03/06/2014
(Art.49 – comma 1 - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267)
Oggetto Manifestazioni Estive 2014.
Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio
interessato ha espresso parere:
o

FAVOREVOLE

Lì 03/06/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott. Carlo DELLA PERUTA

