
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.33 del 12.06.2017                                                                                                                        n° 94
OGGETTO:DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N.20 DEL 27.01.2017 – REVOCA.

L’anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di giugno alle ore 10,55 in Manfredonia e 
nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

Sono assenti gli Assessori: ========.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Il Sindaco, sulla base della istruttoria predisposta dagli Uffici e dal Dirigente del 1° Settore – Servizi  
Culturali, propone quanto segue.

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 27.01.2017 con la quale  sono 
state approvate le linee guida per la redazione del capitolato ai fini della attivazione della procedura 
di  evidenza pubblica  per l’affidamento della  gestione,  per  nove anni,  dell'Auditorium realizzato 
nell'area di pertinenza della Scuola Secondaria di Primo grado Statale "Perotto", denominato Teatro 
Comunale "Lucio Dalla" sito in Manfredonia in Via della Croce;

Considerato che, nelle more della predisposizione degli atti necessari all’espletamento della gara da 
parte della Stazione Unica Appaltante, in data 26 aprile u.s. la Corte dei Conti – Sezione regionale di  
controllo per la Puglia con deliberazione n. 57 ha, tra l’altro, disposto che “per il corrente esercizio  
2017, in assenza di ulteriori disposizioni, in via correttiva e contenitiva, il Comune di Manfredonia  
limiti le spese a quelle obbligatorie per legge e a quelle necessarie  per evitare danni patrimoniali  
certi e gravi all’Ente”;

Atteso che

  la  spesa  derivante  dall’attuazione  della  citata  deliberazione  non  rientra  tra  quelle  
obbligatorie;

Ritenuto,  pertanto, al fine di ottemperare alla pronuncia della Corte dei Conti di cui innanzi,  di  
revocare, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la deliberazione di Giunta 
comunale n. 20 del 27.01.2017 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO 
COMUNALE  “LUCIO  DALLA”  E  GESTIONE  ATTIVITA'  ARTISTICO  TEATRALI.  APPROVAZIONE  LINEE 
GUIDA”;

Ritenuto, altresì, di riservarsi l’adozione di ulteriore atto finalizzato all’individuazione di eventuali  
modalità alternative per la gestione del Teatro comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione innanzi riportata;
Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. L. vo
267/2000; _

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge,

DELIBERA

 di revocare, ai sensi dell’art. 21-quinques della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la deliberazione  
di  Giunta  comunale  n.  20  del  27.01.2017  avente  ad  oggetto  “AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE DEL TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA” E GESTIONE ATTIVITA' ARTISTICO 
TEATRALI. APPROVAZIONE LINEE GUIDA”, tanto al fine di ottemperare a quanto disposto al  
punto 5)  del  dispositivo della  deliberazione n.  57/2017 della  Corte  dei  Conti  –  Sezione 
regionale di controllo per la Puglia;

 di riservarsi l’adozione di ulteriore atto finalizzato all’individuazione di eventuali modalità 
alternative per la gestione del Teatro comunale; comunque nel rispetto delle pevisioni di  
cui alla succitata deliberazione della Corte dei Conti;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 
unanime votazione favorevole.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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