
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Ci t t à  M e t r opo l i t an a  d i  Ba r i

SETTORE  III

TURISMO - SPETTACOLO - CULTURA - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 29 del 06/04/2018

 Raccolta Ufficiale 

 N.  181

 del 20/04/2018

 OGGETTO:  “Natale nella città delle Grotte” - Determinazione e liquidazione contributi.

IL RESPONSABILE

Premesso:
 che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  194  del  28  novembre  2017,  dichiarata

immediatamente eseguibile, questo Ente, nell’ottica di un’azione di promozione e sviluppo
del territorio, ha inteso, in occasione delle festività natalizie, favorire la realizzazione di un
programma di iniziative, ad opera delle Associazioni turistico-culturali presenti sul territorio,
volto, oltre che a celebrare la ricorrenza, anche a rendere maggiormente attrattiva la città
per visitatori e turisti;

 che, con il medesimo atto è stato, altresì, stabilito di favorire e sostenere la realizzazione
delle manifestazioni proposte da ciascuna Associazione richiedente, dando vita ad un unico
cartellone intitolato “Il Natale nella Città delle Grotte”, all’uopo concedendo ad ognuna il
Patrocinio  dell’Amministrazione  Comunale,  e,  tra  l’altro, “quale  supporto  alle  spese  a
sostenersi  da  parte  delle  stesse,  un  contributo  finanziario  per  l’organizzazione  delle
iniziative proposte, nella misura del 15% del costo complessivo, come risultante dal piano
finanziario  preventivo  allegato  alle  istanze  sopra  indicate,  dando  atto  che  il  contributo
assegnato  verrà  erogato  ad  avvenuta  realizzazione  delle  iniziative  proposte,  previa
presentazione di apposita rendicontazione finale 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”;
Richiamata  la  propria  Determinazione  n.  13/NM  in  data  04.12.2017,  con  la  quale,  in

attuazione della Deliberazione di G.C. n. 231/2017, è stato stabilito:
 “di provvedere in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 194/2017, ad assumere impegno

di spesa di € 20.000,00, per la concessione di contributi, a titolo di compartecipazione alle
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spese, in favore delle Associazioni di seguito elencate, per la realizzazione del cartellone di
eventi “Natale nella Città delle Grotte”:

1. Pro Loco “Don Nicola Pellegrino”;
2. Associazione “Amici della Musica”;
3. Associazione "Castellana Conviene";
4. Comitato Feste Patronali
5. Associazione "Iniziative Castellanesi"
6. Confcommercio
7. Associazione Culturale "Giochi delle Contrade".
8. Associazione Giovani Castellanesi,  in collaborazione con le Associazioni Il Borgo

Antico, Castellana Conviene, Confesercenti, Giochi delle Contrade, Confartigianato,
Pro Loco "Don Nicola Pellegrino", “1171 L'Origine” e Mestieri Artigiani;

 di  imputare  la  somma  di  €  20.000,00  alla  Missione  5,  Programma  2,  Titolo  1,
Macroaggregato 4 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017 (cap.
760.00  denominato:  “Enti  teatrali,  istituti  enti  ed  associazioni  comitati  finalità  culturali,
religiose e varie - contributi”);

 di  dare atto che l’ammontare dei  singoli  contributi  concessi  dalla  Giunta comunale  alle
Associazioni  sopra  elencate,  nella  misura  del  15% del  totale  dei  costi  di  cui  ai  piani
finanziari  preventivi,  agli  atti  d’ufficio,  potrà  subire,  giusta  previsione  dello  specifico
Regolamento  Comunale,  riduzione,  ovvero  revoca,  in  caso  di  parziale  o  mancata
realizzazione della iniziativa;
Viste  le note di seguito elencate, acclarate al protocollo generale dell’Ente, con le quali

alcune  Associazioni  interessate  hanno  prodotto  la  documentazione  come prevista  dal  vigente
Regolamento Comunale al fine di ottenere la liquidazione dei contributi di che trattasi:

 Associazione  Amici  della  Musica  –  nota  in  data  12.02.2018,  registrata  al  protocollo
generale dell’Ente in pari data al n. 2241;

 Confcommercio  –  Castellana  Grotte  –  nota  in  data  14.02.2018,  registrata  al  protocollo
generale dell’Ente in data 16.02.2018 al n. 2585;

 Associazione  Iniziative  Castellanesi  –  nota  in  data  23.02.2018,  registrata  al  protocollo
generale dell’Ente in pari data al n. 3059;
Dato  Atto che  il  contributo  assegnato  a  ciascuna  delle  Associazione  sopra  elencate,

determinato, giusta Deliberazione di G.C. n. 194/2017, nella misura del 15% del costo complessivo
di ciascuna manifestazione proposta, come risultante dal piano finanziario preventivo allegato alle
istanze di richiesta patrocinio con contributo, risulta essere il seguente:

 Associazione Amici della Musica € 1.425,00 (spese a preventivo € 9.500,00);
 Associazione  Confcommercio  –  Castellana  Grotte  €  1.861,80  (spese  a  preventivo

€12.412,00);
 Associazione Iniziative Castellanesi € 11.595,00 (spese a preventivo € 77.300,00);

Rilevato che dalla documentazione sopra elencata, così come prodotta, si evince che:
 l’Associazione Amici della Musica per la organizzazione della edizione 2017 del Concorso

Don Vincenzo Vitti  ha sostenuto spese effettive per un totale di  € 5.811,38,  anziché €
9.500,00 come inizialmente indicato nell’istanza di richiesta patrocinio con contributo;

 l’Associazione Confcommercio – Castellana Grotte per la installazione ed il funzionamento
della pista di ghiaccio allocata in piazza Garibaldi ha sostenuto spese effettive per un totale
di € 13.187,52, anziché di € 12.412,00 come inizialmente indicato nell’istanza di richiesta
patrocinio con contributo;

 l’Associazione Iniziative Castellanesi per la realizzazione del Villaggio di Babbo Natale ha
sostenuto spese effettive per un totale di € 76.917,70, anziché 77.300,00 come inizialmente
indicato nell’istanza di richiesta patrocinio con contributo;
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

ALB
O PRETORIO

 C
OMUNE D

I C
ASTELL

ANA G
ROTTE



concesso,  prevedendo,  tra  l’altro,  la  riduzione  del  contributo  “in  correlazione  a  quanto
effettivamente realizzato”;

Ritenuto, quindi, in applicazione del richiamato Regolamento comunale, di procedere, in
sede di liquidazione, alla determinazione, come di seguito, dei contributi spettanti alle Associazioni
che hanno prodotto la prescritta documentazione:

1. Associazione Amici della Musica: € 871,71, quale compartecipazione alle spese sostenute
per la realizzazione della edizione 2017 del Concorso Don Vincenzo Vitti, quantificata in
relazione alle spese effettivamente sostenute (15% di € 5.811,38), essendo risultate queste
ultime di importo inferiore rispetto al totale preventivato di € 9.500,00;

2. Associazione Confcommercio  – Castellana  Grotte:  € 1.861,80  quale  compartecipazione
alle spese sostenute per la installazione ed il funzionamento della pista di ghiaccio allocata
in piazza Garibaldi,  quantificata a mente della  deliberazione di  G.C. n.  194/2017,  nella
misura del  15% del  costo complessivo  come risultante dal  piano finanziario  preventivo
allegato alla richiesta di patrocinio con contributo (15% DI € 12.412,00), essendo risultate le
spese a preventivo effettivamente sostenute;

3. Associazione  Iniziative  Castellanesi:  11.537,66  quale  compartecipazione  alle  spese
sostenute  per  la  realizzazione  della  edizione  2017  del  Villaggio  di  Babbo  Natale,
quantificata in relazione alle spese effettivamente sostenute (15% di € 76.917,70), essendo
risultate queste ultime di importo inferiore rispetto al totale preventivato di € 77.300,00;
Ritenuto,  altresì,  di  provvedere alla  liquidazione  dei  contributi  come sopra  determinati,

dando atto che la somma risulta già impegnata con Determinazione del Settore III n. 13/N.M. in
data 04.12.2017 e che trova capienza 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, gestione RR.PP.;

Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;

Visto  il  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti
Locali”;

Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto il provvedimento Sindacale n. 14443 in data 06/10/2017 avente per oggetto: "Nomina

del Responsabile del Settore III dell'Ente";

DETERMINA

le  premesse  del  presente  provvedimento  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
dispositivo, intendendosi qui riportate e trascritte;

1 Di prendere atto del documentato rendiconto afferente lo svolgimento della edizione 2017 del
Concorso Don Vincenzo Vitti, come prodotto dalla Associazione Amici della Musica, riportante, tra
l’altro, l’esatto ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla stessa per la circostanza;

2 Di prendere atto del documentato rendiconto afferente l’installazione ed il funzionamento della
pista di ghiaccio allocata in piazza Garibaldi,  come prodotto dalla Confcommercio – Castellana
Grotte, riportante, tra l’altro, l’esatto ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla stessa
per la circostanza;

3 Di prendere atto del documentato rendiconto afferente lo svolgimento della edizione 2017 del
Villaggio di Babbo Natale, come prodotto dalla Associazione Iniziative Castellanesi, riportante, tra
l’altro, l’esatto ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla stessa per la circostanza;

4  Di  determinare,  in  sede  di  liquidazione,  i  contributi  spettanti  alle  Associazioni  che  hanno
prodotto la documentazione come prescritta dal  vigente Regolamento comunale,  così  come di
seguito:

1. Associazione Amici della Musica: € 871,71, quale compartecipazione alle spese sostenute
per la realizzazione della edizione 2017 del Concorso Don Vincenzo Vitti, quantificata in
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relazione alle spese effettivamente sostenute (15% di € 5.811,38), essendo risultate queste
ultime di importo inferiore rispetto al totale preventivato di € 9.500,00;

2. Associazione Confcommercio  – Castellana  Grotte:  € 1.861,80  quale  compartecipazione
alle spese sostenute per la installazione ed il funzionamento della pista di ghiaccio allocata
in piazza Garibaldi,  quantificata a mente della  deliberazione di  G.C. n.  194/2017,  nella
misura del  15% del  costo complessivo  come risultante dal  piano finanziario  preventivo
allegato alla richiesta di patrocinio con contributo (15% DI € 12.412,00), essendo risultate le
spese a preventivo effettivamente sostenute;

3. Associazione  Iniziative  Castellanesi:  11.537,66  quale  compartecipazione  alle  spese
sostenute  per  la  realizzazione  della  edizione  2017  del  Villaggio  di  Babbo  Natale,
quantificata in relazione alle spese effettivamente sostenute (15% di € 76.917,70), essendo
risultate queste ultime di importo inferiore rispetto al totale preventivato di € 77.300,00;

5 Di liquidare e contestualmente pagare, in favore della Associazione Amici della Musica per la
realizzazione della edizione 2017 del Concorso Don Vincenzo Vitti, il contributo concesso, come
determinato in complessivi € 871,71 senz'altra formalità che l'intervenuta efficacia della presente,
dando atto che la somma, già impegnata con la Determinazione del Settore III n. 13/N.M. in data
04.12.2017, trova capienza 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, gestione RR.PP.;

6 Di liquidare e contestualmente pagare, in favore della Confcommercio – Castellana Grotte,
per  la  installazione  ed  il  funzionamento  della  pista  di  ghiaccio  allocata  in  piazza  Garibaldi,  il
contributo  concesso,  come  determinato  in  complessivi  €  1.861,80  senz'altra  formalità  che
l'intervenuta  efficacia  della  presente,  dando  atto  che  la  somma,  già  impegnata  con  la
Determinazione  del  Settore III  n.  13/N.M.  in  data 04.12.2017,  trova capienza 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, gestione RR.PP.;

7 Di liquidare e contestualmente pagare, in favore della Associazione Iniziative Castellanesi per
la realizzazione della edizione 2017 del Villaggio di Babbo Natale, il contributo concesso, come
determinato  in  complessivi  €  11.537,66  senz'altra  formalità  che  l'intervenuta  efficacia  della
presente,  dando  atto  che  la  somma,  già  impegnata  con  la  Determinazione  del  Settore  III  n.
13/N.M.  in  data  04.12.2017,  trova  capienza  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, gestione
RR.PP.;

8 Di trasmettere copia del presente Atto Determinativo alle Associazioni interessate, perché ne
abbiano piena e completa 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.

f.to Maria Teresa Impedovo

__________________________

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 06.04.2018 si attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.
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Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 06.04.2018 si attesta la
regolarità contabile.

consegnata in data 06.04.2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
LIR 167/2018 f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 636
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, 20/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone
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