COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 07 del 19 gennaio 2012
OGGETTO: Rapporto di convenzione tra l’Amministrazione Comunale ed il Cinema
Teatro So.C.R.A.Te. - Approvazione schema.
L’anno duemiladodici, il giorno dodici del mese di gennaio con inizio alle ore 14:45,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso Carpinelli
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
x
6

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
1

LA GIUNTA
che è intendimento dell’Amministrazione Comunale svolgere un ruolo propulsore per
l’organizzazione ed il sostegno delle iniziative culturali e di stimolo alla partecipazione
attiva dei cittadini alle attività culturali e ricreative organizzate sul territorio;
che il Gestore del Cinema Teatro So.C.R.A.Te., sig. Piero Montefusco, residente in
Conversano alla Via Lacalandra, n. 32, ha dimostrato disponibilità, già dall’anno 1999, ad
attuare una collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, per l’organizzazione di
Rassegne Cinema Ragazzi e Rassegne Cinematografiche, presso il suddetto Teatro, a
prezzi molto contenuti, così da favorire la più ampia partecipazione possibile della
cittadinanza;
che con diversi atti deliberativi dall’anno 1999 l’Amministrazione Comunale ha
promosso rapporti di collaborazione con il Gestore del Cinema Teatro So.C.R.A.Te., sig.
Piero Montefusco, e, contestualmente, ha approvato i relativi schemi di convenzione;
che con nota del 05.01.2012, acquisita al protocollo generale del Comune in data
05.01.2012 al n. 288, il sig. Piero Montefusco, innanzi citato, ha chiesto a questa
Amministrazione il rinnovo della convenzione per le attività da svolgersi presso il CineTeatro So.C.R.A.Te., per l’anno 2012, così come specificate per l’anno 2011 e che di
seguito si riportano, per una spesa complessiva di € 24.000,00:
1. Rassegna Cinema Ragazzi;
2. Concorso Vivilcinema;
3. Rassegne Cinematografiche serali;
4. Proiezioni di film per ragazzi, in numero di una al mese dal mese di marzo a giugno
e dal mese di settembre a dicembre;
5. Sala a disposizione dell’Amministrazione per numero 24 giornate per attività legate
alla promozione dell’Amministrazione Comunale;
6. Accesso a prezzo ridotto per anziani e pensionati;
7. Non meno di tre proiezioni natalizie per bambini;

considerato che finalità della convenzione è quella di promuovere lo sviluppo delle
attività culturali e di spettacolo che si svolgono nella nostra città, con l’intento di favorire
anche la crescita e l’interesse dei ragazzi verso le varie forme di arte e di spettacolo;
considerato che sono pervenute richieste di utilizzo della sala già per i primi giorni di
gennaio 2012;
visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.;
visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui
una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. DI PROMUOVERE, per i motivi espressi in narrativa, anche per la stagione
cinematografica e teatrale 2012, un rapporto di collaborazione con il Cinema Teatro
So.C.R.A.Te., nella persona del Gestore, sig. Piero Montefusco, residente in
Conversano alla via Lacalandra, n. 32, per le attività da svolgersi presso il Cine-Teatro
So.C.R.A.Te., per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, riguardanti le
sottodescritte attività:
1. Rassegna Cinema Ragazzi;
2. Concorso Vivilcinema;
3. Rassegne Cinematografiche serali;
4. Proiezioni di film per ragazzi, in numero di una al mese dl mese dai marzo a giugno
e dal mese di settembre a dicembre;
5. Sala a disposizione dell’Amministrazione per numero 24 giornate per attività legate
alla promozione dell’Amministrazione Comunale;
6. Accesso a prezzo ridotto per anziani e pensionati;
7. Non meno di tre proiezioni natalizie per bambini;

2. DI APPROVARE, contestualmente, lo schema di convenzione, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DESTINARE, per i motivi e le finalità di cui alle premesse, la somma di € 24.000,00,
dando atto la stessa trova copertura finanziaria al titolo I, intervento 1.05.02.03 del
redigendo bilancio di previsione 2012;
4. DI DARE ATTO che spetta al responsabile del servizio interessato l’adozione degli atti
successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Eseguita revisione finale/ Il redattore
Ufficio P.I. / P.Mastrosimini

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta spesa.
Castellana Grotte, 05/01/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Renato CONTENTO

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, 18/01/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:230
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
01/02/2012 al 16/02/2012.
Castellana Grotte,01/02/2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione
tramite posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno19/01/2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 01/02/2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Provincia di Bari)
Convenzione mediante scrittura privata, tra il Comune di Castellana Grotte e il
Gestore del Cinema Teatro So.C.R.A.Te., sig. Piero Montefusco, per la promozione
di Rassegna Cinema Ragazzi, Rassegne Cinematografiche serali, spettacoli vari.
L’anno 2012, il giorno _________ del mese di ____________, in Castellana Grotte, nella
sede Municipale, si sono personalmente costituiti i Sigg.:
1. Rag. Renato Contento, nato a ____________ il ______________, Responsabile del II
Servizio f.f. del Comune di Castellana Grotte, il quale interviene nel presente atto non in
proprio ma nella predetta qualità (C.F. 00834380727);
2. Sig. Piero Montefusco, nato a ___________ il _____________ e residente in
________________ alla via ________________, n. ____, Gestore del Cinema Teatro
So.C.R.A.Te. (C.F. ________________);
SI PREMETTE
che il cine-teatro So.C.R.A.Te. è in grado di promuovere cultura, favorire la
socializzazione ed offrire spazi alle strutture associative del territorio;
che il Gestore del Cinema Teatro So.C.R.A.Te., sig. Piero Montefusco, ha manifestato
disponibilità per attuare una collaborazione con gli Assessorati alla Cultura ed allo
Spettacolo, per l’organizzazione di Rassegna Cinema Ragazzi, Rassegne
Cinematografiche Serali e spettacoli vari, presso il suddetto Teatro, a prezzi molto
contenuti, così da favorire la più ampia partecipazione possibile della cittadinanza;
che, all’uopo, con deliberazione di G.C. n. ______ in data ____________, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione tra l’Amministrazione
Comunale e il Gestore del Cinema Teatro So.C.R.A.Te;
che finalità della convenzione è quella di promuovere lo sviluppo delle attività culturali
e di spettacolo che si svolgono nella nostra città, con l’intento di favorire anche la crescita
e l’interesse dei ragazzi verso le varie forme di arte e di spettacolo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le costituite parti si addiviene alla stipula della presente convenzione, in virtù della
quale,
SI CONVIENE quanto segue:
1. Il sig. Piero Montefusco, Gestore del Cinema Teatro So.C.R.A.Te, d’ora innanzi
denominato “Centro Organizzativo”, si impegna ad avviare, di concerto con l’Assessorato
alla Cultura, la programmazione delle sottoindicate attività:
1.
2.
3.
4.

Rassegna Cinema Ragazzi;
Concorso Vivilcinema;
Rassegne cinematografiche serali;
Proiezioni di film per ragazzi, in numero di una al mese dal mese di marzo a
giugno e dal mese di settembre a dicembre;
5. Sala a disposizione dell’Amministrazione per n. 24 giornate per attività legate alla
promozione dell’Amministrazione Comunale;
6. Accesso a prezzo ridotto per anziani e pensionati;
7. Non meno di tre proiezioni natalizie per bambini;

2. La “Rassegna Cinema Ragazzi”, costituita da n. 4 films, sarà indirizzata al mondo
scolastico. Le proiezioni avranno luogo la mattina, nelle giornate da concordare con i
Dirigenti Scolastici.
La Rassegna si svolgerà in collaborazione con la Cooperativa sociale a S.r.l. “Fantarca” di
Bari, esperta di Cinema per ragazzi. Il costo dell’abbonamento sarà di € 11,00 (undici
euro). Ad ogni ragazzo che sottoscrive l’abbonamento (n. 4 films), il Centro Organizzativo
consegnerà un catalogo sui films da proiettare. Ogni film sarà preceduto da una
presentazione e seguito da un dibattito in sala tenuto da esperti di cinema;
3. Il concorso “VIVILCINEMA- CITTA’ DELLE GROTTE”, giunto alla XI^ edizione, è un
concorso abbinato alla rassegna di cinema scolastico; vengono premiati, su indicazione di
apposita giuria (composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dirigenti
scolastici delle scuole di Castellana, presidente della Cassa Rurale Artigiana di Castellana
Grotte, un critico cinematografico e gestore del cinema So.Cra.Te.) previa approvazione di
un regolamento, studenti delle scuole di Castellana Grotte che avranno fatto i migliori
elaborati pittorici ispirati ai film visti in rassegna.
4. Le “Rassegne Cinematografiche serali”, in numero di almeno una, si svolgeranno nei
giorni infrasettimanali. Le stesse si caratterizzeranno per le scelte culturali, al fine di
favorire la crescita dei giovani e la loro socializzazione. Il costo del biglietto a libero
ingresso non sarà superiore a
€ 3,50 (euro tre/cinquanta); l’abbonamento non sarà
superiore ad una media di € 2,50 (euro due/cinquanta) a film.
5. Proiezione di film per ragazzi:in numero medio di una al mese a partire dal mese di
marzo 2012 e sino a giugno 2012 e dal mese di settembre 2012 e sino a dicembre 2012,
si terranno, al prezzo simbolico di € 2,00 in giornate infrasettimanali e/o il sabato
pomeriggio o la domenica mattina. Si cercherà di favorire la partecipazione dell’intero
nucleo familiare.
6. Il Comune avrà il diritto di utilizzare il Cinema Teatro So.C.R.A.Te. per n. 24
(ventiquattro) giornate per quelle manifestazioni, purché prive di sbigliettamento al
botteghino, che lo stesso riterrà di svolgere, in date da concordare con il Centro
Organizzativo. Per tali manifestazioni dovrà essere messo a disposizione
dell’Amministrazione comunale, oltre alla struttura, il personale occorrente, il materiale e le
attrezzature a disposizione del cine-teatro, rimanendo a carico del Comune il pagamento
degli oneri SIAE se ed in quanto dovuti.
7. Sarà garantito l’accesso al cinema agli anziani e pensionati con 65 anni di età al
prezzo ridotto indicato in listino in sala.
8. Proiezioni natalizie: saranno non meno di 3 (tre) film, al prezzo simbolico di € 1,00 e si
svolgeranno in orario antimeridiano nel periodo della chiusura delle scuole in occasione
delle festività natalizie.
9. Il Centro Organizzativo si impegna a trasmettere, ogni qualvolta l’Amministrazione
Comunale lo richiederà, informazioni sulle attività in programma e sui rapporti instaurati
con le Scuole, per accertare la corretta gestione e il rispetto delle finalità previste dalla
presente convenzione;
10. Per ogni manifestazione il Centro Organizzativo si impegna a dare risalto al ruolo del
Comune e ad applicare il logo dello stesso su tutto il materiale grafico e pubblicitario
prodotto.
11. Il Comune si impegna a corrispondere al Centro Organizzativo, quale compenso per le
prestazioni di cui alla presente convenzione, la somma di € 24.000/00
(ventiquattromila/00) i.v.a. compresa, da corrispondere a seguito di emissione di regolari
fatture fiscali, riferite a due tranche, di pari importo con le seguenti modalità:
1. € 6.000,00 (seimila/00)ad avvio della collaborazione;
2. € 6.000/00 (seimila/00) entro e non oltre il 30 giugno 2012;
3. € 6.000,00 (seimila/00 entro e non oltre il 30 settembre 2012;
4. € 6.000/00 (seimila/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2012;

In caso di mancato adempimento delle prestazioni definite nella presente convenzione da
parte del Centro Organizzativo, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere i
pagamenti con facoltà di risoluzione del contratto;
La presente convenzione avrà la durata dalla sottoscrizione della presente al 31 dicembre
2012;
La presente convenzione, mediante scrittura privata, sarà soggetta a registrazione, in caso
d’uso, e le relative spese di registrazione, ecc., nessuna esclusa od eccettuata, saranno a
totale carico del Centro Organizzativo, senza diritto o possibilità alcuna di rivalsa.
Viene omessa la lettura degli atti citati nelle premesse, per espressa volontà delle parti, le
quali hanno dichiarato di averne preso cognizione in precedenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Gestore Cinema Teatro So.C.R.A.Te.
(Sig. Piero Montefusco)

Il Responsabile del II Servizio f.f.
(Rag. Renato Contento)

