
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la richiesta della Ditta Giometti di poter usufruire del Salone SNAPORAZ ubicato in P.zza 

Mercato di proprietà del Comune di Cattolica, per poter svolgere attività di proiezione cinematografica a titolo 

sperimentale per la durata di anni uno dal 1.06.2004 al 31.05.2005 con le seguenti modalità: 

- dal 1.06.2004 al 30.08.2004 per tutti i giorni della settimana;

- dal 1.09.2004 al 31.05.2005 limitatamente alle serate di mercoledì, 

  venerdì, sabato e domenica con un canone di concessione per il 

  periodo 1.06.2004 - 31.05.2005 di Euro 25.000,00.= oltre ad I.V.A. 

  20% da corrispondere in due rate uguali una con scadenza al 30 

  giugno 2004, l'altra al 31.12.2004.

Ritenuto di poter accogliere tale richiesta.

A voti palesi unanimi

D E L I B E R A 

- di concedere all Ditta Giometti con sede in San Giovanni in Marignano, l'uso della salone 

SNAPORAZ ubicato in P.zza Mercato per le attività di proiezione cinematografica, a titolo sperimentale per la 

durata di anni uno dal 1.06.2004 al 31.05.2005 con le seguenti modalità:

- dal 1.06.2004 al 30.08.2004 tutti i giorni della settimana;

- dal 1.09.2004 al 31.05.2005 limitatamente alle serate di mercoledì, 

  venerdì, sabato e domenica, nelle restanti ore e nelle altre 

  giornate l'uso del salone si intende riservato all'Amministrazione 

  Comunale, con un canone per il periodo 1.06.2004 - 31.05.2005 di 

  Euro 25.000,00 oltre ad I.V.A. 20% da corrispondersi in due rate 

  uguali di Euro 12.500,00 (oltre ad IVA 20%) una con scadenza al 

  30.06.2004, l'altra al 31.12.2004 e alle condizioni tutte regolate 

  dallo schema di convenzione allegato in copia quale parte 

  integrante del presente atto. 

- di introitare la somma di euro 30.000,00 sul cap. 560.000 del bilancio 2004 - accertamento n. 265 -.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A



- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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