
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
(Area Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta
Numero Data

26 23-03-2021

OGGETTO:
Approvazione della proposta progettuale elaborata dalla società GMS eventi
s.r.l.s. in adesione all'avviso pubblico della Regione Lazio per contributi per
spettacoli dal vivo - annualità 2021, assunta al prot. n. 27617 del 22 marzo
2021.  "Bando Scena Unita Progetti"

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO AI SENSI DELL’ART. 23 DEL C.A.D.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventuno, addì  ventitre del mese di marzo, alle ore 11:10, in videoconferenza ai sensi
dell' art.73 comma 1 e 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e del decreto sindacale n.12 prot 27539 del 27
marzo 2020, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U. delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali – D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e dallo Statuto sono convocati a seduta i componenti la
Giunta.

All’appello risultano:

   presente  assente

BARBET Michel SINDACO Presente

AMATI Chiara VICE SINDACO Presente

CORRENTI Antonio ASSESSORE Presente

STRANI Elisa ASSESSORE Presente

SALADINO Andrea ASSESSORE Presente

Sciarra Nicola ASSESSORE Presente

SANTORI Elia ASSESSORE Presente

Caponegro Armando ASSESSORE Presente

TOTALE    8    0

Il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario Generale sono tutti collegati in video-conferenza secondo le
modalità stabilite nel Decreto Sindacale n. 12 del 27.03.2020.

Assume la Presidenza  Michel BARBET nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Livia Lardo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
online ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL DIRIGENTE AREA VII

SU INDICAZIONE  DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 concernente: “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni
in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e s.m.i.;

VISTO il “Bando Scena Unita Progetti” destinato a sostenere le imprese, cooperative e
associazioni per favorire la ripartenza nel mondo dello spettacolo;

PRESO ATTO che la società GMS eventi s.r.l.s., con nota acquisita al protocollo n. 27617 del 22
marzo 2021, ha rappresentato di voler partecipare a detto bando per accedere a contributi per lo
spettacolo dal vivo, relativi all’anno 2021,  mediante presentazione di un progetto comprendente
spettacoli dal vivo di prosa, cabaret, vari generi musicali, operetta, artisti di strada, spettacoli per
bambini, danza e cineforum; una rassegna di teatro che vede coinvolte compagnie ed artisti
professionisti, ma riserva spazio anche a realtà amatoriali ed eccellenze del territorio;

che nella stessa comunicazione ha evidenziato il proprio impegno a curare la procedura di inoltro
e, in caso di approvazione e finanziamento, a realizzare gli eventi proposti;

che il Comune di Guidonia Montecelio è proprietario del Teatro Imperiale, sito in piazza
Matteotti, attualmente in gestione alla stessa società GMS eventi srl, individuata con
provvedimento dirigenziale n. 538 del 22 novembre 2018, ad esito della procedura avviata con
l’avviso pubblico approvato con provvedimento dirigenziale n. 359/2018, per la gestione delle
stagioni teatrali 2018/2019 e 2019/2020, la cui esecuzione contrattuale è stata sospesa, ai sensi
dell’art. 107 del Codice dei contratti, nei mesi di marzo – giugno 2020,  a seguito  dei
provvedimenti governativi emanati per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid 19;

RITENUTO meritevole di accoglimento il progetto presentato, per le finalità di interesse
pubblico che con lo stesso si intendono realizzare, volto a favorire la ripartenza nel mondo dello
spettacolo e a riproprre alla Città, dopo un lungo periodo di chiusura, occasioni culturali e di
aggregazione, pur nei limiti delle normative anti contagio, vigenti;

RITENUTO di poter riavvicinare l’eterogeneo pubblico (giovani, anziani, adolescenti, bambini,
etc.) al centro culturale della città e riattivare un discorso culturale interrotto a causa
dell’emergenza epidemiologica, attraverso eventi, anche a carattere gratuito;

PRESO ATTO che, pur in vigenza di un principio generale di sfruttamento economico dei beni
pubblici, esista comunque la facoltà di un Ente pubblico di attribuire in modalità gratuita beni
pubblici a soggetti privati, purché sussistano alcune condizioni legittimanti tale attribuzione, ed in
dettaglio:
- si tratti di beni immobili di loro proprietà;
- si tratti di beni immobili non utilizzati per fini istituzionali;
- venga attribuito per lo svolgimento delle attività proprie ed istituzionali del privato;
- che nel bilanciamento degli interessi in gioco, il fine finanziario sia recessivo rispetto a quello
sociale;

RITENUTA l’opportunità, in applicazione dei principi generali che governano l’azione
amministrativa dell’Ente locale, di concedere alla società GMS eventi s.r.l.s, attuale gestore del
Teatro comunale, ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 538 del 22 novembre 2018, citato,
l’utilizzo del teatro Imperiale e della centrale piazza 2 Giugno, per la realizzazione degli spettacoli
presentati - in caso di finanziamento e per la loro intera durata - evidenziando che la predetta
Società dovrà provvedere con diligenza e cura alla manutenzione del teatro e della piazza;



CONSIDERATO che l’Ente, nell’esercizio discrezionale delle sue facoltà, possa ragionevolmente
- nel caso di specie - scegliere il Soggetto con cui condividere la finalità di collaborazione, senza
peraltro estromettere eventuali controinteressati (posto che non sono pervenute analoghe
richieste per la partecipazione allo stesso bando);

VISTI
il Testo Unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto comunale;
l’Ordinamento degli uffici e servizi;
il Regolamento di contabilità, per quanto applicabile;

RITENUTO di prenotare sul capitolo 4065/26 del bilancio di previsione 2021, in esercizio
provvisorio, l’impegno di spesa pari a €. 15.000,00 per la compartecipazione alle spese per la
realizzazione degli spettacoli presentati nel progetto di cui trattasi, che si susseguiranno in tutte le
serate estive,  alternandosi per genere e contenuti rivolti alle diverse fasce d’età, dal 26 giugno
2021 al 25 luglio 2021, nella piazza 2 Giugno, la quale, per morfologia ed architettura, costituisce
un’arena naturale:

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

DI APPROVARE il progetto presentato dalla società GMS eventi s.r.l.s., acquisito al protocollo
con il n. 27617 del 22 marzo 2021 e consistente nella proposta di realizzazione di un mese di
spettacoli dal vivo, di diverso genere e rivolti a varie fasce di pubblico, che viene allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegati A e B);

DI DARE ATTO che detta società è l’attuale gestore del Teatro Imperiale, di proprietà
comunale, individuato a seguito del provvedimento dirigenziale n. 538 del 22 novembre 2018, ad
esito della procedura avviata con l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.
359/2018, per la gestione delle stagioni teatrali 2018/2019 e 2019/2020, la cui esecuzione
contrattuale è stata sospesa, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti, a seguito  dei
provvedimenti governativi emanati per contrastare la diffusione dell’epidemia; (che hanno
comportato, a partire dal 5 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, la sospensione di tutte le
manifestazioni, eventi e spettacoli, di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico, che privato).

DI CONSENTIRE la partecipazione al bando “Scena Unita Progetti” per accedere a contributi
per spettacoli dal vivo - annualità 2021 - compartecipando alla proposta progettuale allegata, con
la somma di €. 15.000,00 da prenotare sull’apposito capitolo 4065/26 - denominato “Spettacoli
ed eventi estivi” - del bilancio di previsione 2021 in esercizio provvisorio.

DI DARE ATTO che il costo complessivo del progetto risulta essere pari ad Euro 65.400, come
da allegato B, che il Comune, con la presente delibera si impegna alla copertura dei costi fino al
limite di Euro 15.000; che la Regione Lazio provvede con propria erogazione alla copertura dei
costi fino ad Euro 30.000 e che i residui costi pari ad Euro 20.400 restano di competenza del
soggetto promotore GMS Eventi srls.

DI DEMANDARE alla competente Area VII gli atti conseguenti, necessari per la ripresa
dell’esecuzione contrattuale per la stagione 2020/2021, che indicheranno anche il nuovo termine,
in applicazione di quanto stabilito in materia di sospensione dall’art. 107 del Codice dei contratti,



attesa la particolarità del servizio effettuato e in ragione dei contenuti dell’avviso pubblico
approvato con determinazione dirigenziale n. 359/2018.

DI DICHIARARE, attesa l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i..



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i prescritti pareri ex

art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza, per cui si rende

necessario l'imprimatur dell'immediata esecutività, ai sensi dell'ex art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n.

267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente

riportato;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4

del D.Lgs n. 267/2000.



OGGETTO:
Approvazione della proposta progettuale elaborata dalla società GMS eventi
s.r.l.s. in adesione all'avviso pubblico della Regione Lazio per contributi per
spettacoli dal vivo - annualità 2021, assunta al prot. n. 27617 del 22 marzo
2021.  "Bando Scena Unita Progetti"

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì,  22-03-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Carola Pasquali

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2,
del D. L. 174/2012 convertito con modificazioni della L. 213/12, in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Favorevole nel rispetto dei limiti dei dodicesimi.

Lì,  23-03-2021
IL DIRIGENTE

F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



Il SINDACO
F.to  Michel BARBET

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Livia Lardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23-03-2021 per la

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 07/04/2021.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

18.08.2000 n. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-03-2021.

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile;  (art.134 - comma 4°)

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;  (art. 134 - comma 3°)

Lì, 23-03-2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Livia Lardo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000,
del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


