
SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione  n° 27/2011 del 08/07/2011 

OGGETTO :   «TOUR DI AMICI 2011 - 08-11/07/2011»                  

L’anno  duemilaundici il giorno otto del Mese di Luglio  presso  LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE,  

LA GIUNTA

1 DI GIORGI GIOVANNI Sindaco Assente

2 CIRILLI FABRIZIO Vice Sindaco Presente

3 ADDONISIO MARCO Assessore  Presente

4 CAMPO ORAZIO Assessore  Presente

5 FANTI PATRIZIA Assessore  Assente

6 MELLACINA MARIO Assessore  Presente

7 PANSERA ALBERTO Assessore  Presente

8 SOVRANI MARILENA Assessore  Assente

PRESIEDE IL VICE SINDACO CIRILLI FABRIZIO
ASSISTE  IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CIRO CASTALDO

COPIA CONFORME 
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il parere favorevole della dott.ssa Paola Bragaloni , Responsabile del Servizio Affari Generali circa la 
regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 Visto  il  parere  del  Dr.  Paniccia  Giancarlo  Responsabile  del  Servizio  di  Ragioneria,   circa  la  regolarità 
contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Premesso che la Live Nation Italia S.r.l., con nota acquisita agli atti con prot.n. 78760 del 1.7.2011, ha proposto di 
organizzare nella città di Latina una tappa del “Tour di AMICI 2011” in data 9 e 10 luglio 2011;

Considerato che lo spettacolo sarà ad ingresso libero, e pertanto la cittadinanza potrà partecipare gratuitamente alla 
manifestazione;

Tenuto conto che  il primo giorno sarà dedicato ai provini degli aspiranti ad entrare nella scuola di Amici per l’edizione 
televisiva 2011/2012, il secondo giorno avrà luogo l’esibizione dei ragazzi usciti dalla scuola di Amici nell’edizione 
2010/2011;

Visto che lo show sarà ripreso dalle telecamere del canale digitale terrestre Mediaset LA5 e messo in onda a partire  
dalla seconda metà di luglio;

Atteso che per la realizzazione della predetta manifestazione la Live Nation Italia S.r.l., ha richiesto, tra l’altro, un 
contributo economico di € 10.000,00 oltre IVA a parziale copertura dei costi di produzione dello spettacolo, l’uso 
gratuito di piazza del Popolo per i giorni 8/9/10/11 luglio 2011 (nei giorni 8 e 11 luglio è previsto rispettivamente 
l’allestimento e lo smontaggio delle attrezzature), l’utilizzo degli uffici comunali da adibire a zona camerini e uffici di  
produzione, la fornitura delle transenne, la disponibilità di spazi per le affissioni che annunciano la manifestazione;

Considerato che tale manifestazione, collegata ad una trasmissione televisiva di  acclarato successo,  è di  grande 
richiamo soprattutto  per  il  pubblico giovanile  non solo  della provincia  pontina ma anche delle regioni  limitrofe,  e 
rappresenta, pertanto, un’occasione importante di aggregazione sociale soprattutto per i giovani e che si svolge a  
Latina per la fruizione diretta della città;

Considerato che il contributo in esame consente alla Città di godere gratuitamente di una manifestazione il cui valore è 
di gran lunga superiore al costo previsto;

Considerato, altresì,che l’evento, che sarà trasmesso in televisione,può favorire la conoscenza della città di Latina e 
promuovere e valorizzare la sua immagine a fini turistici;

Ritenuto pertanto di accogliere favorevolmente la proposta della Live Nation S.r.l. di realizzare a Latina una tappa del  
Tour di AMICI 2011, come sopra indicato;

A voti unanimi, 

                                                                    D e l i b e r a

Di autorizzare la Società Live Nation S.r.l. a realizzare a Latina lo spettacolo del Tour di AMICI 2011, nei giorni 8, 9, 10 
e 11 luglio 2011, utilizzando, gratuitamente, l’area di piazza del Popolo;

Di concedere, per quanto in premessa evidenziato, alla Società Live Nation S.r.l., con sede legale e operativa in Milano 
via Pietrasanta 14, C.F. e P.I. 03320430964, un contributo economico di euro 10.000,00 oltre l’IVA a parziale copertura  
dei costi di produzione dello spettacolo, che si svolge nella città di Latina con fruizione dei propri concittadini;

Di dare atto che sono a carico della Live Nation S.r.l. i seguenti adempimenti  per l’organizzazione deIl’evento: fornitura 
e montaggio del  palco,  oneri  SIAE e tutto quanto non previsto nel presente atto;

Di prevedere che la Società in parola consideri sempre ed in ogni caso l’Amministrazione Comunale  esonerata da 
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, diretta e indiretta per danni a persone o cose che abbiano attinenza  con 
la manifestazione e  con le attività preliminari e propedeutiche all’evento; 
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Di prevedere altresì  quanto segue:
- Il Servizio Mobilità provvederà con apposita ordinanza alla chiusura del traffico e al transennamento di Piazza del 

Popolo nei giorni interessati dalla manifestazione; 
- Il Servizio Lavori Pubblici provvederà  alla concessione per l’occupazione di suolo pubblico dell’area interessata 

dalla  manifestazione,  che  si  intende  a  titolo  gratuito  in  quanto  manifestazione  patrocinata  e  sostenuta 
dall’Amministrazione Comunale;

- Il Servizio Patrimonio provvederà ad individuare e mettere a disposizione idonei locali comunali da adibire a zona 
camerini e uffici di produzione;

- Il Comando di Polizia Municipale provvederà al servizio d’ordine nelle giornate del 9 e 10 luglio 2011, dall’inizio 
degli spettacoli e fino al termine degli stessi;

- Il Servizio Attività Produttive provvederà a rilasciare l’autorizzazione amministrativa relativa allo svolgimento della 
manifestazione e a tutti  i  necessari  adempimenti  e verifiche per  gli  aspetti  di  competenza, anche in  materia  
assicurativa e di sicurezza;

Di imputare la  spesa di €   12.000,00 (comprensiva di IVA), per la concessione del contributo economico a sostegno  
della manifestazione,  al  Bilancio Comunale 2011 al cap. di spesa   1000/3 ad oggetto “ Contributi  da erogare a terzi 
per  iniziative  di  tipo culturale“,  che  non avendo la necessaria  disponibilità viene integrato  per  pari  importo  con  
prelevamento  dal  capitolo  di  spesa   1760/0  “Fondo  di  riserva”   del  corrente  Bilancio,  vista  la  straordinarietà  
dell’evento da finanziare; (IM/11/1686)

Di  comunicare il  presente atto,  ai  sensi  dell’art.  166 del  D.Lgs.  267/2000 all’organo consiliare  per  il  seguito  di  
competenza;

Di trasmettere la presente deliberazione ai Servizi comunali sopraindicati per gli adempimenti di competenza.

Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.

Letto,  confermato e sottoscritto.
Firmato come all’originale

IL PRESIDENTE-VICE SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE

FABRIZIO CIRILLI CIRO CASTALDO

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì  13/07/2011

      Il Funzionario Responsabile 
           dell’Ufficio Delibere
              f.to Colaiuta
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l’Operatrice 

_________________________

Il Funzionario Incaricato 
Responsabile dell’Ufficio

_________________________
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri  adempimenti  sono  stati  effettuati  anche  con  riferimento  alla  proposta  e 
relativa istruttoria.

 N° ______  Allegati.  Pronto per le firme.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale. 

Mod DG. Nov00
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