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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 08/06/2018 - delibera n. 45
______________________________________________________________________

L'anno  (2018), il mese di GIUGNO, il giorno OTTO, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento 

dei Signori:

    Presente     Assente
SUZZI GIANLUCA Vice Sindaco X   
CANGINI ENRICO Assessore X   
FOSCHI CINZIA Assessore X   

Presiede il - VICE SINDACO  GIANLUCA SUZZI

Assiste il Vice Segretario  GOFFREDO POLIDORI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: PATROCINIO E TUTELA LEGALE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR DEL 
LAZIO PER PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO DECRETO MIBAC 29 MAGGIO 
2018 DI DINIEGO ACCOGLIMENTO ISTANZA DOMANDA DI CONTRIBUTO D.M. 
27/07/2017  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  ALL'AVV.  FEDERICO  VENTURA  - 
DETERMINAZIONI
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PREMESSO che questo Comune, in data 26/01/2018, prot. n. 829, inoltrava alla Direzione Generale 
dello  Spettacolo  del   Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo (di  seguito  DG-MiBACT),  
mediante  procedura  online  e  successivamente  tramite  servizio  postale  con  raccomandata  con  “avviso  di 
ricevimento”, domanda di contributo per il PLAUTUS FESTIVAL a valersi per il triennio 2018-2020, ai sensi  
dell’art. 17, D.M. 27/07/2017;

PRESO ATTO che con identiche modalità veniva inoltrata nella stessa data, prot. n. 832, la prescritta  
domanda per l’anno 2018 – ai sensi del citato decreto;

VISTA la nota, a firma del Dirigente del Servizio 1 – Attività Teatrali, della DG-MiBACT, prot.n. 7474 del 
31/05/2018, acclarata al protocollo comunale nr. 4929 in data 01/06/2018, di notifica del non accoglimento della 
domanda in argomento a seguito attribuzione alla qualità artistica, da parte della Commissione Consultiva per il  
Teatro, di un punteggio inferiore a 10;

ESAMINATA la valutazione operata dalla Commissione Consultiva per il Teatro, e ritenuta la stessa 
incongruente con gli elementi oggettivi, sia di questo Comune, quale soggetto organizzatore, sia del Plautus  
Festival, quale oggetto del progetto;

RILEVATO che il mancato accoglimento della domanda dal parte del DB-MiBACT comporta un grave 
danno per  l’Ente,  sia  in  termini  economici  che di  immagine,  quest’ultima avvalorata  dalla  lunga  storia  del 
Festival che affonda le sue radici all’ormai lontano 1956;

CONSIDERATO che in 58 edizioni di programmazione di spettacoli teatrali estivi in onore dell’illustre 
sarsinate Tito Maccio Plauto, hanno calcato il  palcoscenico del Plautus festival alcuni tra i più grandi attori  
teatrali  italiani  (Buazzelli;  Foà;  Albertazzi,  Scaccia….)  certificandone con  la  loro  presenza  il  prestigio  e  la 
notorietà;

RILEVATO che, dal punto di vista economico, il danno prodotto all’Ente è notevole, tanto è vero che 
nella precedente deliberazione di approvazione del quadro economico provvisorio del Plautus Festival 2018, si  
sono dovuti  operare drastici  taglii  alla spesa per un importo complessivo di  € 29.000,00,  pari  alla somma 
prevista nel Bilancio preventivo dell’Ente, peraltro inferiore all’ammontare dei contributi  concessi negli  anni 
precedenti;

PRESO ATTO che avverso il diniego del DG-MiBACT è ammesso ricorso in via giurisdizionale, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, come vigente, al TAR del Lazio competente per territorio, entro 60 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento;

RILEVATO che sussistono presupposti oggettivi,  avverso la valutazione operata dalla Commissione 
Consultiva per il Teatro, per poter ricorre al TAR Lazio;

ATTESA la necessità di incaricare a tal fine un legale esperto che possa patrocinare il Comune innanzi 
il TAR;

ACQUISITO il curriculum dell’Avv. Federico Ventura, con studio in Bologna, dal quale si evince la sua 
elevata  competenza  ed  esperienza  in  materia,  frutto  dei  numerosi  precedenti  ricorsi  amministrativi  da  lui  
patrocinati,  nonché quale  titolare  di  docenze  in  innumerevoli  corsi  di  formazione e aggiornamento presso 
importanti Enti Locali, compresa l’Unione Valle del Savio della quale questo Comune fa parte;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede la possibilità di affidamento 
diretto del servizio per importi inferiori a € 40.000,00;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra, di affidare all’Avv. Federico Ventura, con studio in 
Bologna alla via Caprarie 7, il patrocinio legale del Comune di Sarsina, avanti al TAR Lazio, contro il citato  
provvedimento ministeriale;

Su proposta conforme del Settore Amministrativo;

ACQUISITI in via preliminare i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per tutto quanto argomentato in premessa, che espressamente si richiama:

1. di proporre ricorso avanti al TAR Lazio contro il provvedimento DG-MiBACT, prot. n. 7474 del 31/05/2018, 
acclarata  al  protocollo  comunale  nr.  4929  in  data  01/06/2018,  di  notifica  del  non  accoglimento  della 
domanda di contributo per il PLAUTUS FESTIVAL, ai sensi dell’art. 17, D.M. 27/07/2017;
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2. di affidare all’Avv. Federico Ventura, con studio in Bologna alla via Caprarie 7, l’incarico di patrocinare il  
Comune di Sarsina, avanti al TAR Lazio; contro il provvedimento di cui sopra, sia nella fase cautelare, sia  
nella fase di merito, attribuendo allo stesso ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;

3. di autorizzare il Vice Sindaco alla sottoscrizione della delega all’Avv.to Federico Ventura;

4. di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Amministrativo  –  dott.  Goffredo  Polidori  –  ogni  altra 
determinazione in materia, compresa quella di impegno della spesa.

Inoltre

LA GIUNTA

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. n. 267/00
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P A R E R I
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE POLIDORI GOFFREDO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE BERNABINI ANNALISA
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO

GIANLUCA SUZZI GOFFREDO POLIDORI
________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del COMUNE DI SARSINA il giorno 

11/06/2018  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI SARSINA, 11/06/2018  

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Bagaglia Alessandra

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione 

é esecutiva dal 08/06/2018

IL SEGRET.COM.LE

 Polidori Goffredo

________________________________________________________________________________


