COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

SETTORE III
TURISMO – SPETTACOLO - CULTURA - RISORSE UMANE
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 106 del 29/08/2018

N. 530
Del 18/09/2018

OGGETTO: "Sagra del pollo e del coniglio" - 62^ edizione - 7 e 8 settembre 2018 Impegno di spesa.

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 162 in data 24 agosto 2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, questa Amministrazione comunale, intendendo sostenere
ogni attività volta alla promozione del territorio ed allo sviluppo della comunità di riferimento, ha
concesso alla locale Associazione Confcommercio, nella persona del Presidente, il nulla-osta ed il
Patrocinio dell'Ente per l'organizzazione e la realizzazione della “Sagra del pollo e del coniglio” tradizionale manifestazione di carattere folcloristico e popolare giunta ormai alla 62^ edizione -,
che prevede, tra l’altro, lo svolgimento del concorso "Vetrine in Satira", cui partecipano i titolari di
macellerie e pollerie, disponibili, che si cimentano, utilizzando "personaggi pennuti",
nell'allestimento delle vetrine dei propri esercizi, rappresentando gli avvenimenti di rilievo dell'anno
in chiave satirica;
Vista la sopra riferita Deliberazione di G.C., con la quale è stato, tra l’altro, stabilito di:
• concedere, a mente del vigente Regolamento comunale, all'Associazione Cnfcommercio Castellana Grotte, richiedente, il contributo di € 3.500,00, quale compartecipazione
dell’Ente alle spese da sostenersi da parte della stessa per l’organizzazione dell’evento in
parola, quantificate, giusto bilancio preventivo prodotto, in complessivi € 5.930,00, dando
atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della iniziativa
proposta, subordinatamente alla presentazione di debita documentazione e che, giusta
previsione del richiamato Regolamento Comunale, in caso di parziale o mancata
realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo “o la sua riduzione in
correlazione a quanto effettivamente realizzato”;
• prenotare la somma di € 3.500,00 con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1,
Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "Enti teatrali, istituti ed enti ed associazioni
comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi") del Bilancio di previsione finanziario
2018/2020 annualità 2018;
• stabilire che, che, giusta previsione regolamentare, la liquidazione del contributo in parola è
subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese),
corredata dalle relative fatture quietanzate, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati
conseguiti, in uno con la dichiarazione, sussistendone i requisiti, che l’Associazione in
oggetto non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973;

demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti successivi e
conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei “criteri e modalità per la
concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico, scientifico,
culturale e sociale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data 23.7.1991, esecutiva ai
sensi di legge ed in particolare l’art. 7 – Del Patrocinio con contributo – che disciplina modalità e
termini di presentazione della richiesta, nonché della successiva liquidazione del contributo
concesso;
Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l’Ente, nell’ambito dei settori di
intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie delle “manifestazioni folcloristiche e
popolari”, concede “contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e
realizzatori di iniziative di particolare valore … per la parziale copertura dei relativi oneri”;
Valutato, secondo i criteri di cui all’art. 11 del sopra menzionato Regolamento comunale, il
livello di interesse sovracomunale della manifestazione come proposta, nonché il valore culturale e
sociale e di sicuro richiamo turistico della stessa, vieppiù considerando che la città di Castellana
Grotte è inserita nell’elenco regionale delle località “turisticamente rilevanti”, nonché riconosciuta,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 1° agosto 2003 n. 11, Comune ad
economia prevalentemente turistica,
Considerata, quindi, la manifestazione di diretto interesse per la comunità e ritenuto che
la presente erogazione di contributo, a titolo di compartecipazione alle spese a sostenersi da
parte della locale Associazione Confcommercio, non si configura quale sponsorizzazione, in
quanto trattasi di contribuzione ad iniziativa di terzo soggetto istituzionalmente preposto allo
svolgimento di attività di valorizzazione della comunità, rientrante nei compiti del Comune e svolta
nell’interesse della collettività, realizzando, di fatto una forma di esercizio mediato delle funzioni
amministrative secondo il noto principio di sussidiarietà “orizzontale” contemplato dall'articolo 118,
ultimo comma, della Costituzione;
Ritenuto, quindi, attese le finalità della manifestazione proposta, di procedere, in
attuazione della già richiamata Deliberazione di G.C. n. 162/2018, ad assumere impegno di spesa
per la complessiva somma di € 3.500,00, con imputazione alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1,
Macroaggregato 4, (cap. 760 denominato: “Enti teatrali, istituti enti ed associazioni comitati finalità
culturali, religiose e varie - contributi”) del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità
2018, subordinando l’erogazione del presente contributo alla presentazione di apposita
rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture quietanzate,
nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione,
sussistendone i requisiti, che l’Associazione in oggetto non è tenuta al pagamento della ritenuta di
cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 e dando atto che, giusta previsione del richiamato
Regolamento Comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta
la revoca del contributo “o la sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato”;
Richiamato l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto il Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06.10.2017 avente per oggetto “Nomina
del Responsabile del Settore III dell’Ente”;
DETERMINA
Per quanto in premessa specif icato che qui integralmente si riporta
•

1. Di provvedere, in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 162/2018, ad assumere impegno di
spesa di complessivi € 3.500,00 per la liquidazione del contributo, da erogarsi in favore
dell’Associazione Confcommercio - Castellana Grotte, a titolo di compartecipazione alle spese
a sostenersi da parte della stessa per l’organizzazione della Sagra del pollo e del coniglio, che
si svolgerà nei giorni 7 e 8 settembre pp.vv.;
2. Di imputare la somma di cui al punto 1 che precede alla Missione 5, programma 2, Titolo 1,
Macroaggegato 4 (cap.760 denominato: “Enti teatrali, istituti enti ed associaziioni comitati
finalità culturali, religiose e varie – contributi”) del bilancio di previsione finanziario 2018/2020,
annualità 2018;

3. Di stabilire che si procederà alla erogazione, in favore dell'Associazione Confcommercio Castellana Grotte, della somma di cui sopra, senz'altra formalità che l’intervenuta efficacia della
presente ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, previa la sola presentazione di
apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture
quietanzate, nonché da idonea relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la
dichiarazione, sussistendone i requisiti, che l’Associazione in oggetto non è tenuta al
pagamento della ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 e che, giusta previsione del
richiamato Regolamento Comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa
sarà disposta la revoca del contributo “o la sua riduzione in correlazione a quanto
effettivamente realizzato”;
4. Di dare atto che questo Ente:
• rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù
della realizzazione della manifestazione in oggetto tra la locale delegazione
Confcommercio e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia
altra prestazione;
• non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e svolgimento della
manifestazione in parola, che dovrà essere realizzata sotto la esclusiva, diretta
responsabilità della Associazione richiedente, alla quale competerà acquisire ogni
necessaria autorizzazione di legge, nonchè adottare le misure di sicurezza a tutela della
pubblica incolumità, nel rispetto delle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento
di pubbliche manifestazioni;
5. Di trasmettere il presente atto Determinativo al Presidente della Associazione Confcommercio
- Castellana Grotte, perchè ne abbia piena conoscenza;
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo web
www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

__________________________
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 31 agosto 2018 si attesta
la relativa copertura finanziaria.
Visto ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 31 agosto 2018 si attesta la
regolarità contabile.
IMP. 860/2018

Il Responsabile del Settore Finaziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro albo n. 1387
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del
Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Castellana Grotte, 18/09/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Cosimo Cardone

