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ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III N. 99 DEL 15/07/2020
OGGETTO: PRESA D’ATTO PROPOSTA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “ CINEMA IN VILLA”

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
HA DETERMINATO
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. Di prendere atto che la proposta presentata da” Supercinema Multisala di Giuseppe Gallina” per la
manifestazione temporanea dello spettacolo cinematografico di cui in premessa è conforme ai dettami
indicati dall’amministrazione giusta deliberazione di G.M. n. 133 del 18/06/2020 nonché all’avviso
pubblicato ai sensi di legge.
3. Di dichiarare pertanto che il ”Supercinema Multisala di Giuseppe Gallina” procederà alla realizzazione
di eventi cinematografici negli spazi aperti di Villa San Cataldo, così come specificato dal Gestore, nei
modi e nei termini indicati dall’amministrazione comunale.
4. Di dare atto, per come specificato dal Gestore, che gli eventi saranno realizzati dal 16 luglio al 24
agosto 2020.
3. Di dare atto che, con separato provvedimento, verrà sottoscritta tra le parti l’intesa per disciplinare il
rapporto intercorrente tra le parti.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile della Direzione.
4- Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto previsto ed
indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019 nonchè con
nota n. 4478 del 21/01/2019( direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.

5- Di disporre la pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente, nella sezione “ Amministrazione
Trasparente”, all’indirizzo www.comune.bagheria.pa.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs n. 33/2013.
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Staff

(avv. Angela Rizzo)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE DIREZIONE III
(dott. ssa Laura Picciurro)
Originale firmato agli atti

