FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ARTE E CULTURA CITTA’ DI
VELLETRI
Determina n. 7/19 Direttore Amministrativo – del 30 aprile 2019
DETERMINA del DIRETTORE AMMINISTRATIVO – CONCESSIONE POSIZIONAMENTO TAVOLI E
SEDIE NEL GIARDINO ESTERNO DELLA CASA DELLE CULTURE E DELLA MUSICA
Premesso che in data 13 marzo 2017 è stato stipulato tra la Fondazione di Partecipazione Arte e
Cultura Città di Velletri e la “Vega soc. coop.” un contratto di “Concessione d’uso e comodato di
spazi e servizio del bar presso l’edificio Casa delle Culture e della Musica e e presso l’edificio del
Teatro Artemisio”;
Premesso che il contratto è stato registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Albano Laziale – in data 17 marzo 2017 (numero 1295 – serie T);
Preso atto che il contratto ha scadenza prevista il 16 marzo 2023;
Preso atto che l’art. 3 del contratto (Locali ed arredi in uso e/o in custodia) prevede al comma 5: “il
Gestore potrà posizionare, accanto al locale adibito a bar, nel cortile interno della Casa delle
Culture non più di quattro tavolini di forme, dimensioni e materiali che siano rispettosi del decoro
e del prestigio dei luoghi;
Preso atto che il Gestore “Vega Soc. Coop.” ha rispettato le prescrizioni previste dal citato articolo
3 comma 5 del contratto di concessione d’uso e comodato;
Preso atto che in data 11 aprile 2019 la Vega Soc. Coop. ha richiesto di poter collocare ulteriori
tavoli e sedie nel giardino esterno alla Casa delle Culture e della Musica impegnandosi a
posizionarli in modo da non ostruire le vie di sicurezza e garantendo nella scelta delle forme, dei
materiali e delle dimensioni la stessa estetica di quelli già presenti nel chiostro;
Verificato che nel periodo estivo l’utenza che frequenta la Biblioteca ed il Chiostro aumenta;
Verificato che la presenza di tavoli e sedie nel giardino esterno permette all’utenza di meglio
usufruire della struttura;
Sentito per le vie brevi il Direttore Artistico che si è dichiarato favorevole alla proposta;
DETERMINA
di concedere alla Vega soc. coop. la possibilità di collocare nel giardino esterno alla Casa delle
Culture e della Musica 5 (cinque) tavolini e 15 (quindici) sedie durante il periodo estivo alle
seguenti condizioni:
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a) I tavoli e le sedie dovranno essere posizionati in modo da non ostruire le vie di fuga e di sicurezza;
b) I tavoli e le sedie dovranno avere la stessa estetica di quelli già presenti nel chiostro e comunque
dovranno essere di forme, dimensioni e materiali che siano rispettosi del decoro e del prestigio dei
luoghi.

Il direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Gaibisso
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