
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la richiesta della Ditta "ZANNI Silvio" con sede legale a Pesaro, in atti depositata, tesa a poter 

usufruire del cinema "Lavatoio" in Via Lavatoio e del salone "Snaporaz" in Piazza Mercato, per le attività di 

proiezione cinematografica, da svolgersi a titolo sperimentale per la durata di anni uno;

Visto l'atto di indirizzo con la quale la Giunta Comunale, in data 9.11.2005, in risposta alla richiesta di 

parere presentata dal dirigente del settore "Cultura-Turismo", valuta positivamente l'istanza della ditta "ZANNI" 

assegnando al sottoscritto Dirigente la competenza per la predisposizione delle relative convenzioni; 

Visti i 2 (due) schema di convenzione depositati agli atti del presente provvedimento che andranno a 

regolamentare le rispettive concessioni annue, i cui aspetti gestionali relativi alla programmazione culturale 

saranno di competenza del settore "Cultura-Turismo" e Ufficio Cinema-Teatro;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale nell'ottica di una fattiva collaborazione con la ditta "ZANNI 

Silvio" si impegnerà a garantire, per il tramite degli uffici preposti (Affissioni-Urbanistica), adeguata promozione 

pubblicitaria alle proiezioni cinematografiche in programma, attraverso le plance già in uso nella precedente 

gestione e posizionate nei luoghi a ciò deputati e/o in altri posti che saranno eventualmente individuati di comune 

accordo con la suddetta ditta concessionaria;

Dato altresì atto che i canoni di concessione pattuiti, risultano di Euro 10.000,00 (diecimila/00) + IVA 20% 



= Euro 12.000,00 per il cinema "Lavatoio" e di Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) + IVA 20% = Euro 

31.200,00 per il salone "Snaporaz";

Vista la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2005-

2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 35 del 30.3.2005, esecutivo, con il quale si approva il Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2005;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";

                          D E T E R M I N A 

- di concedere alla ditta "ZANNI Silvio" con sede legale a Pesaro - Via Rossini, 82 (Cod. Fisc. ZNN SLV 

48B20 L081J), l'uso del cinema "Lavatoio" e del salone "Snaporaz" per le attività di proiezione cinematografica, 

a titolo sperimentale e per la durata di anni uno a decorrere dal 18 novembre 2005, alle condizioni tutte regolate 

dai rispettivi schemi di convenzione, depositati agli atti della presente determinazione, che con la medesima si 

approvano;

- di dare altresì atto che per le due concessioni di cui trattasi la ditta concessionaria verserà un canone annuo 

complessivo di Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA 20% per un totale, quindi di Euro 43.200,00 

(quarantatrèmila/00) così ripartito:

a)- quanto a Euro 10.000,00 + IVA 20% = Euro 12.000,00 per il cinema 

    "Lavatoio"; 

b)- quanto a Euro 26.000,00 + IVA 20% = Euro 31.200,00 per il     

    salone "Snaporaz";

- di accertare pertanto l'entrata delle due somme sopracitate sul cap. 560.000 del bilancio 2005 come 

segue:

- accertamento n. 448 per Euro 12.000,00,

- accertamento n. 449 per Euro 31.200,00; 

- di dare atto, come esposto in premessa, che l'Amministrazione Comunale si impegnerà a garantire, 

per il tramite degli uffici preposti (Affissioni-Urbanistica), adeguata promozione pubblicitaria alle proiezioni 

cinematografiche in programma, attraverso le plance già in uso nella precedente gestione e posizionate nei luoghi 

a ciò deputati e/o in altri posti che saranno eventualmente individuati di comune accordo con la ditta "ZANNI 

Silvio";

- di individuare nella persona del sottoscritto Dirigente di settore, Ing. Emilio Filippini, il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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