COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 110 del 03-05-2018
OGGETTO:
TOKO FILM FESTIVAL. V EDIZIONE 2018. CONCESSIONE PATROCINIO.

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di Maggio con inizio alle ore 13:30 e in continuazione
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle
forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto
all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando
presenti le seguenti persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1 CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2 GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Presente

3 LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

4 FERRARI DOMENICA

ASSESSORE

Assente

5 LOPARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

6 GAROFALO VINCENZO

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del
presente verbale

PREMESSO
= che l’Amministrazione comunale può concedere il proprio patrocinio a manifestazioni, iniziative,
progetti in genere, promossi ed organizzati da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e
private, realizzati nel Comune e altrove, se abbiano rilevanza o rivestano particolare significato per
la Città di Sala Consilina;
= che il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune che le iniziative e
manifestazioni programmate assumono particolare valore sociale, culturale ed educativo;
= che il patrocinio, richiesto dal soggetto organizzatore, è concesso formalmente
dall’Amministrazione comunale (art.4, comma 10, del Regolamento comunale per la concessione
di contributi );
DATO ATTO
= che l'Amministrazione comunale e le Associazioni culturali cittadine organizzano annualmente,
per fini promozionali, socio-culturali e turistici, rassegne di attività spettacolari, pubbliche e gratuite;
= che le manifestazioni estive sono concepite, per un verso, per fornire un’occasione di
intrattenimento e di concreto arricchimento culturale ai concittadini e, dall'altro, per rendere più
accogliente la permanenza di quelli che, risiedendo altrove per ragioni di lavoro, fanno temporaneo
ritorno nella cittadina nativa, per trascorrervi le vacanze;
= che l’evento oggetto del presente provvedimento è organizzato dall’Associazione di Promozione
Sociale “Toko Film Festival” (con sede a Sala Consilina in via Giovanni Camera n.75 – C.F.
92016740653 – P.Iva 05618060650), secondo il progetto all’uopo predisposto, denominato «Toko
Film Festival», edizione 2018, una rassegna cinematografica di cortometraggi nazionali ed
internazionali nata dalla collaborazione di un gruppo di ragazzi appassionati di cinema, che ha
raggiunto questo anno la V edizione, il cui obiettivo principale è quella di avvicinare il pubblico alla
realtà del cinema indipendente e sperimentale;
= che la manifestazione in questione si svolgerà nei giorni 28 e 29 luglio 2018, a Sala Consilina,
nello spazio pubblico del centro storico cittadino denominato Piazzetta Gracchi;
= che detta manifestazione è inserita nella progettazione esecutiva dell'intervento TUTTI IN SALA,
finanziata con fondi POR FSE Campania 2014/2020 a seguito dell'avviso pubblico

“Benessere Giovani - Organizziamoci”.
= che l’evento culturale nasce dall’attiva partecipazione di alcuni giovani residenti in questa Città
costituitisi dal 2015 in Associazione di promozione Sociale, i quali, fin dalle prime edizioni del
festival, sono riusciti a coinvolgere positivamente la comunità locale, partecipandovi con molto
interesse;
= che, pertanto, è volontà dell’Amministrazione comunale assicurare un adeguato sostegno alla
citata iniziativa culturale, garantendo il supporto logistico ed organizzativo, mediante l’intervento
dell’Area Tecnica e del Settore Polizia Municipale di questo Ente;
LETTA, a tal proposito, la richiesta del 9 gennaio 2018 (atti/prot. n.447 pari data), trasmessa a
questo Ente dall’Associazione di Promozione Sociale “Toko Film Festival” di Sala Consilina, con
la quale il Presidente pro tempore ha chiesto


la concessione del patrocinio del Comune di Sala Consilina in favore dell’evento che si
terrà nei giorni 28 e 29 luglio c.a.;



l’autorizzazione per l’uso gratuito dello spazio pubblico della Piazzetta Gracchi;



la chiusura al traffico, con conseguente divieto di sosta, dei tratti viari interessati dalla
manifestazione nei due giorni individuati, nel rispetto del programma all’uopo predisposto, e
precisamente Piazzetta Gracchi e via Dante Alighieri;



l’uso temporaneo, per il solo mese di luglio, dei locali posti al livello superiore del Palazzo
Del Vecchio, di proprietà comunale, allo scopo di assicurare un’adeguata accoglienza agli
ospiti della rassegna e per l’allestimento delle strutture occorrenti per la manifestazione;



il montaggio (se necessario), a cura del personale comunale, di una pedana di legno
nell’area individuata per lo svolgimento del festival e la fornitura temporanea di congruo
numero di sedie;



l’autorizzazione all’affissione gratuita di manifesti e locandine per la pubblicizzazione
dell’evento;



la sospensione dell’illuminazione pubblica nella area circostante alla piazzetta, dalle ore
20:00 alle ore 01:00 dei giorni 28 e 29 luglio, così da garantire una corretta visione dei
cortometraggi;



l’uso gratuito dell’Auditorium comunale, nei giorni 28 e 29 luglio, solo in caso di avverse
condizioni meteorologiche che impedirebbero il regolare svolgimento del festival nella
Piazzetta Gracchi di questa Città;

DATO ATTO
= della natura culturale e pubblica dell’intervento e della necessità di incentivare la libera iniziativa
dell’associazionismo locale;
= che l’intervento in questione è riconducibile ad un’azione di valorizzazione del territorio, benché
di natura culturale, rientrante fra i compiti propri del Comune e nei limiti di spesa previsti dal
Decreto Legge n.78/2010 (art.6, cc.8 e 9), convertito in Legge n.122/2010;
= che l’Amministrazione comunale intende concedere il patrocinio morale ed assicurare un
adeguato supporto logistico-organizzativo;
= che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta a carico del corrente bilancio
previsionale;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, che fissa, tra le altre
cose, le modalità per la concessione formale del patrocinio ad eventi e iniziative culturali (art. 4,
comma 10);
VISTO l’art.8 del vigente Regolamento per l’uso dell’Auditorium comunale e della Sala consiliare,
approvato con Delibera di C.C. n.6 del 20.02.2010, che definisce i casi in cui possono essere
concessi in uso gratuito i locali comunali, e cioè “per lo svolgimento di iniziative a rilevanza
pubblica per le quali la Giunta comunale abbia concesso il proprio patrocinio ed abbia
espressamente disposto la concessione della struttura in esenzione dal pagamento del
corrispettivo”, lett. b);
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (D.lgs n.267/2000);

VISTO l’art.6, comma 8 e comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in Legge 30 luglio
2010,m n.122;
ACQUISITO il solo parere positivo di regolarità tecnica, non comportando il presente
provvedimento alcun impegno di spesa, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1°, del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000;
RITENUTO di procedere in merito, per i motivi di opportunità indicati in premessa;
PROPONE DI DELIBERARE

1. di concedere – come in effetti concede, per i motivi di cui in narrativa – all’Associazione di
Promozione Sociale “Toko Film Festival” (con sede a Sala Consilina in via Giovanni
Camera n.75 – C.F. 92016740653 – P.Iva 05618060650) il Patrocinio morale di questo
Ente per l’iniziativa culturale denominata «Toko Film Festival», V edizione anno 2018,
rassegna cinematografica di cortometraggi nazionali ed internazionali, che si svolgerà a
Sala Consilina nei giorni 28 e 29 luglio 2017, in Piazzetta Gracchi, nonché un adeguato
supporto logistico richiesto ai fini della buona riuscita dell’evento, riconoscendo all’iniziativa
un ampio valore sociale, culturale e turistico-promozionale;

2. di concedere l’uso gratuito dell’Auditorium comunale, presso il Polo Culturale Cappuccini di
questa Città, nei giorni 28 e 29 luglio 2018, nel caso in cui le condizioni meteorologiche
dovessero essere avverse, tali da impedire il regolare svolgimento della manifestazione nel
luogo pubblico individuato dagli organizzatori;

3. di concedere, altresì, l’uso gratuito, per il solo mese di luglio del corrente anno, dei locali
posti al livello superiore del Palazzo Del Vecchio, di proprietà comunale, allo scopo di
assicurare un’adeguata accoglienza agli ospiti del Festival e di facilitare al soggetto
richiedente le attività di organizzazione della manifestazione oggetto del presente
provvedimento;

4. di dare atto che trattasi di un servizio pubblico di valorizzazione del territorio, benché di
natura culturale, rientrante fra i compiti propri del Comune e nei limiti di spesa previsti dal
Decreto Legge n.78/2010, convertito in Legge n.122/2010;

5. di mandare al Dirigente dell’Area Tecnica e al Responsabile P.O. del Settore Polizia
Municipale per tutti gli adempimenti loro spettanti e connessi con la buona riuscita della
manifestazione, scaturenti dalle richieste effettuate dall’Associazione di Promozione
Sociale “Toko Film Festival” di Sala Consilina e riportate in narrativa;

6. di chiedere al Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Toko Film Festival” di
Sala Consilina, signor Alessandro Ferricelli, la pubblicizzazione di tale concessione
attraverso i mezzi con cui provvederà alla promozione dell’iniziativa, che sarà comunicata
all’interessato con l’invio di una copia del presente provvedimento;

7. di dare atto, infine, che questo Ente non assume alcuna responsabilità, che resta
esclusivamente a carico dell’Associazione di Promozione Sociale “Toko Film Festival”, per
eventuali danni che potranno derivare a persone e/o a cose durante l’uso delle strutture
comunali nel periodo di preparazione e/o di svolgimento delle attività oggetto del presente
atto;

8. di mandare ai competenti uffici comunali l’adozione degli atti conseguenti;

9. di dichiarare la qui riportata deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti di legge.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto “Toko Film Festival. V
edizione 2018. Concessione patrocinio.”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere
sull’oggetto;
VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente
Dirigente di Area, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
DATO ATTO che il presente provvedimento con comporta alcuna spesa diretta a carico del
corrente bilancio di previsione;
RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di
cui alla stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa.

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134,
comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.
Li', 03-05-2018
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 04-05-2018
IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione:
[] è divenuta esecutiva,decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 03-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.Lucio Pisano
** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**

Li, 04-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano

