COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale n° 200 del 15/07/2021
ORIGINALE
Oggetto:
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "XXXV EDIZIONE del TODI FESTIVAL". 28
AGOSTO/5 SETTEMBRE 2021.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Luglio alle ore 16:00 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale,
nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

Pres Ass

Nominativo

Pres Ass

RUGGIANO ANTONINO

X

BAGLIONI ELENA

X

RUSPOLINI ADRIANO

X

RANCHICCHIO CLAUDIO

X

PRIMIERI MORENO
Totale Presenti: 4

X MARTA ALESSIA

X

Totale Assenti: 2

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.
Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Supplente Simonetta Berti Nulli.
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dà
inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 12 del vigente Statuto Comunale sancisce che il Comune di Todi promuove lo sviluppo
della cultura in tutte le sue espressioni e ne favorisce la fruizione da parte della collettività”;
- l'Amministrazione Comunale intende promuovere anche quest'anno una serie di eventi di vario
genere anche realizzati da altri soggetti destinati non solo ai residenti ma volti anche ad
incrementare e soprattutto a cercare di far ripartire il settore turistico della nostra città messo a dura
prova, quest’anno, dall’emergenza del COVID 19;
- Todi Festival è la più importante manifestazione culturale che si è realizzata negli ultimi 34 anni,
nata ed ideata da Silvano Spada al quale si sono alternati direttori artistici diversi fino ad Eugenio
Guarducci;
- anche quest'anno, la Sedicieventi Div. Gioform Srl Unipersonale , con sede in Perugia Via
Ruggero D'Andreotto, 19/E, ha manifestato la volontà di realizzare la manifestazione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 11/3/2021 è stato espresso parere favorevole alla
proposta presentata dalla Gioform srl unipersonale- Div. Sedicieventi, pervenuta al prot. n. 6145 del
25/2/2021, secondo la quale la stessa Società intende organizzare la manifestazione Todi Festival
per il triennio 2021-2023;
- la Sedicieventi Div Gioform s.r.l. Unipersonale nella persona del Legale rappresentante arch.
Eugenio Guarducci ha firmato con l'Associazione Culturale Teatro Festival, nella persona del
Legale rappresentante dott. Silvano Spada, un accordo, in atti conservato, per la concessione in uso
del marchio, del dominio Internet e degli account su social network in occasione della
manifestazione “Todi Festival”;
- la Sedicieventi Div. Gioform Srl Unipersonale con nota prot. n. 15063 del 26/05/2021 ha
presentato il progetto ed il programma dell'iniziativa, chiesto il patrocinio, la collaborazione del
Comune di Todi ed un contributo economico per la realizzazione dell’evento di cui trattasi;
- la Sedicieventi Div. Gioform Srl Unipersonale con la stessa nota ha chiesto un anticipo sul
contributo;
Ritenuto opportuno ospitare, anche quest’anno, nella nostra città la manifestazione, giunta alle
35° edizione, “Todi Festival”, dal 28 agosto al 5 settembre 2021, secondo il progetto presentato da
Sedicieventi Div. Gioform Srl Unipersonale di Perugia ed esistente agli atti;
Ritenuto, inoltre, di fornire al Servizio Cultura – Sport - Turismo le seguenti linee di indirizzo per
assicurare il necessario supporto per la realizzazione della suddetta iniziativa:
- concessione del patrocinio del Comune di Todi a Sedicieventi Div. Gioform Srl
Unipersonale per la manifestazione “Todi Festival” 2021;
- utilizzo di Piazza del Popolo per il concerto finale previsto il 5 settembre 2021 ai sensi
dell’art. 69, comma 8, del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale approvato con
D.C.C. n. 19/2021;
- partecipazione del Comune di Todi alla realizzazione dell’evento con la messa a
disposizione degli spazi di proprietà dell'Ente stesso, secondo le effettive esigenze, con le
attrezzature e supporti tecnici presenti negli stessi, escluso il personale di sala, vigilanza e
sicurezza che rimane a carico della Sedicieventi Div. Gioform Srl Unipersonale;
- concessione di un anticipo di € 35.000,00 sul contributo concesso dietro presentazione di
idonea garanzia consistente nel reperimento di una polizza fidejussoria a garanzia della
realizzazione dell’evento per un importo almeno pari a quello da anticipare ed il cui unico
beneficiario sia l’ente stesso, redatto da una compagnia assicurativa di primaria importanza
nazionale abilitata all’emissione di polizze fideiussorie e iscritta nell'Albo delle imprese
tenuto dall' IVASS;
- trasferimento alla Sedicieventi Div. Gioform Srl Unipersonale di eventuali contributi
pubblici erogati al Comune di Todi da altri enti;
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Ritenuto, inoltre di concedere gli spazi richiesti, meglio specificati nella suddetta nota, previa
accordi con l'U.O. Cultura, secondo l’art. 9, comma 1) del Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, approvato con delibera Consiliare n. 64 del
23/05/1996 che prevede che l’Amministrazione Comunale ha facoltà, nel rispetto dei criteri e delle
modalità fissate dal presente regolamento, di concedere gratuitamente benefici diversi
dall’erogazione in denaro, mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso temporaneo
ed occasionale di cose mobili e di beni immobili mentre qualsiasi altro adempimento previsto per
legge è a carico del concessionario;
Visti:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
approvato con delibera Consiliare n. 64 del 23/05/1996;
-i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati al presente atto;
All’unanimità di voti, legalmente espressi:
DELIBERA
1. DI CONCEDERE, per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente
riportato, il patrocinio del Comune di Todi alla GIOFORM Srl Unipersonale di Perugia –
Div. Sedicieventi per la manifestazione “XXXV Todi Festival” che si terrà dal 28 agosto al 5
settembre 2021 ed il cui programma di massima è esistente agli atti;
2. DI PARTECIPARE all'evento di cui in oggetto secondo le linee di indirizzo indicate in
premessa e che si intendono di seguito riportate;
3. DI CONCEDERE gli spazi richiesti previa accordi con l'U.O. Cultura, secondo l’art. 9,
comma 1) del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti
pubblici e privati, approvato con delibera Consiliare n. 64 del 23/05/1996 che prevede che
l’Amministrazione Comunale ha facoltà, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dal
presente regolamento, di concedere gratuitamente benefici diversi dall’erogazione in denaro,
mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso temporaneo ed occasionale di cose
mobili e di beni immobili mentre qualsiasi altro adempimento previsto per legge è a carico del
concessionario;
4. DI CONCEDERE un anticipo di € 35.000,00 sul contributo, somma che trova copertura al
Bilancio Comunale 2021-2023, rif. anno 2021, al CENTRO DI COSTO 660 “Attività
Culturali e Servizi……” al Cap. Peg. n. 05021.04.001041 “Contributi per la manifestazione
Todi Festival e..”;
5. DI DARE ATTO che il suddetto anticipo di contributo verrà concesso dietro presentazione di
idonea garanzia consistente nel reperimento di una polizza fidejussoria a garanzia della
realizzazione dell’evento per un importo almeno pari a quello da anticipare ed il cui unico
beneficiario sia l’ente stesso, redatto da una compagnia assicurativa di primaria importanza
nazionale abilitata all’emissione di polizze fideiussorie e iscritta nell'Albo delle imprese tenuto
dall' IVASS;
6. DI DARE ATTO che saranno a carico della Gioform Srl Unipersonale-Div. Sedicieventi
l'organizzazione complessiva della manifestazione restando e l'ottenimento di tutte le
autorizzazioni, comprese quelle per il pubblico spettacolo, richieste per legge;
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7. DI DARE ATTO che la realizzazione di “XXXV Todi Festival” persegue le finalità
istituzionali del Comune di Todi e dunque viene realizzato nell'interesse di quest'ultimo in
quanto la visibilità e l'attrattiva turistica che esso produce è di bene per tutta la cittadinanza;
8. DI DARE ATTO, inoltre, che il Comune di Todi non risponderà civilmente per danni
provocati a terzi dall'organizzatore della manifestazione;
9. DI DARE ATTO che la GIOFORM Srl Unipersonale di Perugia – Div. Sedicieventi dovrà
altresì rispettare tutte le direttive in vigore in materia di COVID 19;
10. DI DARE ATTO che il contributo e l’anticipo dello stesso viene concesso in base al
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati,
approvato con delibera Consiliare n. 64 del 23/05/1996
11. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Manutenzioni, alla Polizia Municipale ed al
U.O. Commercio;
12. DI DICHIARARE il presente atto, all’unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale Supplente
Simonetta Berti Nulli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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