
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI E 
TEATRALI AD UNICO FORNITORE: APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA E 
CAPITOLATO D'ONERI E LINEE GUIDA.

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 168 del 26/05/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTISEI del mese di  MAGGIO, alle ore  15,30 , nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5; Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE NO
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che

In data 30 agosto 2009 scade il contratto per la gestione degli spettacoli 1.
cinematografici e teatrali che vengono programmati presso l’Auditorium 
comunale; 
si rende necessario provvedere ad avviare le procedure di gara per l’2.
affidamento del servizio di che trattasi a far tempo dal settembre 2009 per 
una durata almeno triennale, sino all’agosto 2012,  con eventuale possibilità 
di ripetizione delle prestazioni fornite per il successivo biennio nei limiti di 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti;
per ragioni di razionalizzazione della gestione si ritiene conveniente affidare il 3.
servizio di programmazione cinematografica e teatrale ad un unico fornitore, 
mediante unica procedura di selezione, vista anche la modesta entità del 
valore annuo dell'attività, modificando l'attuale modalità di conduzione;
Si ritiene opportuno modificare i prezzi di ingresso agli spettacoli 4.
cinematografici come indicato nel Capitolato d'oneri e linee guida in ragione 
delle necessità di adeguamento periodico agli standard medi praticati per gli 
spettacoli promossi da enti pubblici;
si prevede, anche in considerazione del valore dell’appalto, al di sotto delle 5.
soglie per le quali è prevista espressamente la procedura di gara di rilevanza 
europea, di procedere all’affidamento in economia con il metodo del cottimo 
fiduciario ai sensi  di quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del Decreto 
Legis.vo n.163/2006 e s. m. e i. nonché dall’art. 2 e segg. del vigente 
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, lavori e servizi;
è stato predisposto, dal Dipartimento Cultura e Politiche Sociali il Capitolato 6.
d'oneri e linee guida relativo alle modalità e ai criteri previsti per l’affidamento 
del servizio di che trattasi che si allega al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale.

Visti:

- l’allegata bozza di “Capitolato d’oneri e linee guida” predisposta dal Dipartimento 
Cultura e Politiche Sociali;

- Il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 53 del 29/10/2001;

- I pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

- Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 
n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente
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DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento del 1.
servizio per la gestione degli spettacoli cinematografici e teatrali che vengono 
programmati presso l’Auditorium comunale con unica procedura;
di approvare altresì l'allegato CAPITOLATO D'ONERI E LINEE GUIDA 2.
relativo alla gestione del servizio di cui al precedente punto 1) ivi compresa la 
modifica dei prezzi d’ingresso al cinema.
di precisare che l'affidamento del servizio di cui all'oggetto del presente atto 3.
comporta un impegno di spesa nel triennio 2009-2012 di € 99.720 che trova 
disponibilità nei seguenti capitoli: 

Cap. n. 32000
Spettacoli organizzati dal Comune

Cap. n. 32230
Organizzazione iniziative culturali

Cap. n. 32190
Pubblicità per le attività cultura

€ 4.920,00 – Bilancio 2009 € 0,00 - Bilancio 2009 € 0,00 - Bilancio 2009
€ 14.760,00 - Bilancio 2010 € 17.280,00– Bilancio 2010 € 1.200,00– Bilancio 2010
€ 14.760,00 - Bilancio 2011 € 17.280,00- Bilancio 2011 € 1.200,00– Bilancio 2011
€ 9.840,00  - Bilancio 2012 € 17.280,00 – Bilancio 2012 € 1.200,00– Bilancio 2012

    
           4.  di autorizzare il soggetto di cui all'art. 35 dello Statuto, quale Responsabile 
Unico del Procedimento all'effettuazione delle relative procedure istruttorie    
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


