COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA E RISORSE UMANE
Ufficio Turismo Spettacolo Cultura
Raccolta Ufficiale n. 802 del 20/11/2018

OGGETTO:

Il Natale nella CittÃ delle Grotte anno 2018. Avviso Pubblico per la
selezione di manifestazioni ed iniziative proposte da locali
Associazioni turistico/culturali da inserire nella programmazione
natalizia. Esito.

IL RESPONSABILE
Premesso:
che con Deliberazione di G.C. n. 196 in data 08 ottobre 2018, avente per oggetto: “Il Natale
nella Città delle Grotte – Determinazioni”, è stato, tra l’altro, stabilito:
di procedere, in compartecipazione con le locali Associazioni turistico/cultuali, alla organizzazione
del cartellone natalizio 2018, denominato “Il Natale nella Città delle Grotte” che debba contemplare,
in ragione del positivo riscontro della edizione 2017, un’offerta articolata così come di seguito:



presso la villa comunale, dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Il Villaggio di Babbo Natale
2018, contenitore di eventi, iniziative, attrazioni ed intrattenimenti per bambini e persone di
ogni età; manifestazione per la quale è previsto in bilancio specifico capitolo di spesa e alla
quale l’Ente comparteciperà fino alla concorrenza massima di € 35.000,00;



presso il centro storico dell’abitato (Largo San Leone Magno e Largo Bari) e piazza
Garibaldi, dal 2 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019, iniziative natalizie varie (mercatini,
presepi, presepi viventi mostre, giochi, incontri culturali, lago ghiacciato ecc.); iniziative per le
quali è previsto in bilancio specifico capitolo di spesa e alle quali l’Ente comparteciperà fino
alla concorrenza massima di € 15.000,00;

di fornire al Responsabile del competente Settore comunale indicazioni, perché provveda alla
selezione, a mente del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici “in materia di attività turistiche, sportive e ricreative della tutela dei valori
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monumentali ambientali, storici e dello sviluppo economico”, di eventi proposti, nell’ambito della
sopra esposta articolazione, da locali Associazioni turistico/culturali, volti alla promozione del
territorio e all'incentivazione dell’attrazione turistica, da raccogliere a valere uno specifico Avviso
Pubblico, da pubblicarsi per numero 15 giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente,
dando atto che le proposte selezionate beneficeranno della concessione di vantaggi economici
indiretti, quali: disponibilità di spazi ed aree pubbliche in esenzione TOSAP e affissione, in
esenzione della relativa tassa, di locandine pubblicitarie dell’evento (max. n. 20) ove ne sussistano
le condizioni regolamentari, energia elettrica e diritti SIAE di cui l’Ente intende farsi carico per l’intero
periodo 02 dicembre 2018/13 gennaio 2019 e precisando che le risorse disponibili per eventuali
benefici diretti sono da destinarsi fino alla concorrenza massima di € 35.000,00 alla realizzazione
del Villaggio di Babbo Natale presso la villa comunale e per massimo € 15.000,00 alle iniziative da
realizzarsi nel centro storico ed in piazza Garibaldi;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 136/2018, con la quale, in esecuzione
della sopra riferita Deliberazione di G.C., al fine di selezionare, a mente del vigente Regolamento
Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici “in materia di attività turistiche,
sportive e ricreative della tutela dei valori monumentali ambientali, storici e dello sviluppo
economico”, manifestazioni ed eventi da inserire nel cartellone natalizio 2018, è stato approvato
l’Avviso Pubblico “Il Natale nella Citta Città delle Grotte – 2018”;
Dato Atto che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, sopra richiamato, all’Albo
Pretorio e sul sito internet di questo Comune per numero 15 giorni consecutivi, sono pervenute,
entro il termine fissato (ore 12:00 del giorno 15.11.2018), n. 5 (cinque) istanze di partecipazione
nell’ordine cronologico come di seguito riportato:
1. Ass.ne Confcommercio (Ascom) Castellana Grotte, prot. n. 16323 in data 02.11.2018;
2. Società Music Art Management srl, prot. n. 16763 in data 12.11.2018;
3. ATS Villaggio di Babbo Natale 2018, capofila Ass.ne Iniziative Castellanesi, prot. n. 16851 in
data 13.11.2018;
4. Ass.ne Centro Freccia Castellana Grotte, prot. n. 17025 in data 15.11.2018;
5. Asd Calciomania, prot. n. 17028 in data 15.11.2018;
Dato Atto che a norma del vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina “per la
concessione di finanziamenti e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e
ricreative e della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico”,
approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge, l’istruttoria
delle istanze pervenute attiene a questo Settore III competente per materia;
Visto l’Avviso Pubblico di che trattasi e ritenuto, a mente delle espresse previsioni contenute
nello stesso, di procedere preliminarmente alla verifica della presentazione della documentazione
richiesta per la partecipazione e successivamente proseguire con la valutazione, secondo i criteri
esplicitati nello stesso Avviso Pubblico, delle istanze che risultano complete degli allegati richiesti,
pena l’esclusione;
Rilevato che all’esito della verifica documentale risultano non ammissibili le istanze sotto
elencate, che, in ragione di quanto espressamente previsto nell’Avviso Pubblico in parola, vengono
escluse dal prosieguo della procedura:
1. Società Music Art Management srl, prot. n. 16763 in data 12.11.2018;
2. Ass.ne Centro Freccia Castellana Grotte, prot. n. 17025 in data 15.11.2018;
Rilevato, altresì, che all’esito della verifica delle iniziative come proposte dalle numero 3 (tre)
Associazioni ammesse al prosieguo della procedura, risulta che:
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1. l’Ass.ne Confcommercio, Ascom - Castellana Grotte risponde ad un totale di n. 7 (sette) sui
numero 8 (otto) criteri previsti dall’Avviso, tra i quali n. 2 (due) dei due “criteri di valutazione
proposta”;

2. l’ATS Portagrande in Festival, capofila Ass.ne Iniziative Castellanesi, risponde ad un totale di
n. 8 (otto) sui numero 8 (otto) criteri previsti dall’Avviso, tra i quali n. 2 (due) dei due “criteri di
valutazione proposta”;

1. Asd Calciomania di Castellana Grotte risponde ad un totale di n. 7 (sette) sui numero 8 (otto)
criteri previsti dall’Avviso, tra i quali n. 2 (due) dei due “criteri di valutazione proposta”;
Ritenuto, per tutto quanto sopra:
di approvare l’elenco delle manifestazioni selezionate, da inserire nell’ambito del cartellone natalizio
2018:



Natale a Castellana Grotte, piazza Garibaldi – dal 02 dicembre all’11 gennaio 2019, a cura
dell’Associazione Confcommercio, Ascom - Castellana Grotte;



Il Villaggio di Babbo Natale 2018 – 2^ edizione – villa comunale/corso Italia - dal 02 al 26
dicembre 2018, a cura dell’ATS Villaggio di Babbo Natale 2018;



Il Calcio di Natale – piazza Garibaldi - dal 07 al 30 dicembre 2018, a cura dell’Asd
Calciomania;

di assegnare, giusta l’esito della istruttoria così come condotta in ragione delle previsioni di cui
all’Avviso Pubblico di che trattasi, alle Associazioni sopra elencate, per la realizzazione delle
manifestazioni a fianco di ciascuna indicate:



benefici indiretti previsti dall’Avviso Pubblico richiamato, consistenti nella disponibilità di
spazi ed aree pubbliche in esenzione TOSAP; nella affissione, in esenzione della relativa
tassa, di locandine pubblicitarie dell’evento (max. n. 20) ove ne sussistano le condizioni
regolamentari; nella fornitura di energia elettrica; nel pagamento di diritti SIAE di cui l’Ente
intende farsi carico per l’intero periodo natalizio;



benefici economici diretti, quale compartecipazione dell’Ente alle spese da sostenersi da
parte delle stesse Associazioni organizzatrici, nella misura percentuale di seguito indicata:


Ass.ne Confcommercio – Ascom, Castellana Grotte: compartecipazione nella misura
del 40% del Bilancio preventivo presentato in sede di partecipazione all’Avviso
Pubblico, ferma restando la dimostrazione, in sede di presentazione di
rendicontazione finale, della spesa complessiva sostenuta, nonché dell’apporto di
risorse da parte di soggetti privati e/o altri enti;



ATS Villaggio di Babbo Natale 2018: compartecipazione nella misura del 50% del
Bilancio preventivo presentato in sede di partecipazione all’Avviso Pubblico, ferma
restando la dimostrazione, in sede di presentazione di rendicontazione finale, della
spesa complessiva sostenuta, nonché dell’apporto di risorse da parte di soggetti
privati e/o altri enti;



Asd Calciomania: compartecipazione nella misura del 40% del Bilancio preventivo
presentato in sede di partecipazione all’Avviso Pubblico, ferma restando la
dimostrazione, in sede di presentazione di rendicontazione finale, della spesa
complessiva sostenuta, nonché dell’apporto di risorse da parte di soggetti privati e/o
altri enti;

di specificare:
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che i benefici economici diretti, come sopra assegnati, saranno erogati ad avvenuta
realizzazione delle iniziative proposte, subordinatamente alla presentazione, entro e non
oltre 40 giorni dalla data del 13 gennaio 2019, pena la decadenza dal beneficio, di apposita
rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture, idonea
documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da idonea relazione tecnica sui
risultati conseguiti e da dichiarazione, a firma del Presidente, sussistendone i requisiti, che
l’Associazione non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n.
600/1973,

che in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa assegnataria di benefici diretti
da parte dell’Ente, sarà disposta, a cura di questo Settore III, la revoca del contributo o la
sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato;
 che in sede di rendiconto, le Associazioni assegnatarie di benefici economici diretti sono
tenute a comprovare, a mezzo di idonea documentazione le risorse ricevute “da altri enti o
soggetti privati”, atteso che “l’utilizzo di apporti e di risorse da parte di altri enti pubblici o
soggetti privati” è criterio di valutazione della proposta che dà luogo a punteggio
determinante la percentuale di compartecipazione da parte dell’Ente;
 che le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute a concordare con il Settore III,
competente per materia, ogni forma di pubblicità prodotta autonomamente (depliant,
cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc..), che dovrà, obbligatoriamente, evidenziare il
sostegno dell'Amministrazione attraverso l'inserimento dello stemma del Comune di
Castellana Grotte e del logo della Società Grotte di Castellana s.r.l. e del logo “Natale nella
Città delle Grotte”. Non saranno ammesse a rendiconto spese di comunicazione, sia pure
sostenute e dimostrate, se l’Associazione interessata non è in grado di produrre
documentazione che comprovi il rispetto della condizione sopra detta;
 che i benefici economici diretti, eventualmente concessi, devono essere utilizzati dai soggetti
beneficiari esclusivamente per le manifestazioni/iniziative per come proposte nell’ambito del
presente Avviso. Non si darà luogo alla liquidazione di contributi per manifestazioni che, se
pure ammesse e realizzate, abbiano subito in corso d’opera cambiamenti e/o modifiche
sostanziali rispetto alle attività candidate;
 che sarà cura dell’Amministrazione predisporre materiale pubblicitario dell’intero calendario
della rassegna natalizia;
Dato Atto che i contributi da erogarsi in favore delle Associazioni sopra dette, in attuazione
della Deliberazione di G.C. n. 196/2018, a seguito di partecipazione ad Avviso Pubblico, non si
configurano come sponsorizzazione e non contrastano con l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010,
trattandosi di sostegno ad iniziative di soggetti preposti allo svolgimento di attività di promozione e
valorizzazione del territorio, rientrante tra i compiti del Comune, svolta nell’interesse della collettività
e che realizza, 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;
Dato Atto, altresì, che la somma destinata a copertura dei benefici diretti assegnati con la
presente, quale compartecipazione alle spese per la realizzazione delle manifestazioni selezionate
a valere l’Avviso Pubblico di che trattasi, risulta già impegnata con Atto Determinativo del Settore III
n. 136/2018 con imputazione:
 per € 35.000,00 al cap. 957.10, epigrafato: “Il villaggio di Babbo Natale nella Città delle


Grotte- trasferimenti” del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;



per € 15.000,00 al cap. 957.11 epigrafato “Natale nella Città delle Grotte –Spettacoli, Eventi
e Manifestazioni – Trasferimenti” del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità
2018;
Rilevato che, in ragione delle proposte per come selezionate con la presente, a valere

l’impegno di spesa di € 15.000,00 assunto sul cap. PEG 957.11, residua la somma di € 5.932,00 e
che, pertanto, si procederà alla riduzione del riferito impegno di spesa, che, quindi, risultarà assunto
per complessivi € 9.068.00;
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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”;
Dato Atto che non sussistono rispetto alla scrivente, adottante del presente atto, ipotesi di
conflitto di interessi neppure potenziale ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 e del DPR 62/2013;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1 Di Dare Atto che, all’esito dell’istruttoria condotta da questo Settore III a valere le numero 5
(cinque) istanze di partecipazione all’Avviso Pubblico “Il Natale nella Città delle Grotte – 2018”:
a) risulta non ammessa alla procedura di selezione, per carenza documentale l’Associazione:


Ass.ne Centro Freccia Castellana Grotte, prot. n. 17025 in data 15.11.2018;

a) risulta non ammessa alla procedura di selezione, per insussistenza dei requisiti richiesti:
la Società Music Art Management srl,

b) risultano verificate, secondo i criteri del vigente Regolamento Comunale, come esplicitati
nella Deliberazione di G.C. n. 196/2018, nonché nell’Avviso Pubblico di che trattasi, le
numero 3 (tre) sottoelencate Associazioni, unitamente alle rispettive iniziative proposte:



l’Ass.ne Confcommercio, Ascom - Castellana Grotte, con la propria proposta, risponde
ad un totale di n. 7 (sette) sui numero 8 (otto) criteri previsti dall’Avviso, tra i quali n. 2
(due) dei due “criteri di valutazione proposta”, ferma restando la dimostrazione, in sede di
rendicontazione finale, dell’apporto di risorse da parte di soggetti privati e/o altri enti;



l’ATS Villaggio di Babbo Natale 2018, con la propria proposta, risponde ad un totale di n.
8 (otto) sui numero 8 (otto) criteri previsti dall’Avviso, tra i quali n. 2 (due) dei due “ criteri
di valutazione proposta”, ferma restando la dimostrazione, in sede di rendicontazione
finale, dell’apporto di risorse da parte di soggetti privati e/o altri enti;



l’Asd Calciomania, con la propria proposta, risponde ad un totale di n. 7 (sette) sui
numero 8 (otto) criteri previsti dall’Avviso, tra i quali n. 2 (due) dei due “ criteri di
valutazione proposta”, ferma restando la dimostrazione, in sede di rendicontazione finale,
dell’apporto di risorse da parte di soggetti privati e/o altri enti;

2 Di Approvare, quindi, l’elenco delle manifestazioni selezionate, da inserire nell’ambito del
cartellone natalizio 2018:



Natale a Castellana Grotte, piazza Garibaldi – dal 02 dicembre 2018 all’11 gennaio 2019, a
cura dell’Ass.ne Confcommercio, Ascom - Castellana Grotte;



Il Villaggio di Babbo Natale 2018 – 2^ edizione – villa comunale/Corso Italia - dal 02 al 26
dicembre 2018, a cura dell’ATS Villaggio di Babbo Natale 2018;



Il Calcio di Natale – piazza Garibaldi - dal 07 al 30 dicembre 2018, a cura dell’Asd
Calciomania;
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3 Di Assegnare, giusta l’esito istruttorio, alle Associazioni di cui alla lett. c) del punto 1) che
precede, per la realizzazione delle manifestazioni a fianco di ciascuna indicate:

a) benefici economici indiretti previsti dall’Avviso Pubblico richiamato, consistenti nella
disponibilità di spazi ed aree pubbliche in esenzione TOSAP; nella affissione, in
esenzione della relativa tassa, di locandine pubblicitarie dell’evento (max. n. 20) ove ne
sussistano le condizioni regolamentari; nella fornitura di energia elettrica; nel pagamento
di diritti SIAE di cui l’Ente intende farsi carico per l’intero periodo Giugno/Settembre 2018,
b) benefici economici diretti, quale compartecipazione dell’Ente alle spese da sostenersi da
parte delle stesse Associazioni organizzatrici, nella misura percentuale di seguito
indicata:


Ass.ne Confcommercio – Ascom, Castellana Grotte: compartecipazione nella
misura del 40% del Bilancio preventivo presentato in sede di partecipazione
all’Avviso Pubblico, ferma restando la dimostrazione, in sede di presentazione di
rendicontazione finale, della spesa complessiva sostenuta, nonché dell’apporto di
risorse da parte di soggetti privati e/o altri enti;



ATS Villaggio di Babbo Natale 2018: compartecipazione nella misura del 50% del
Bilancio preventivo presentato in sede di partecipazione all’Avviso Pubblico,
ferma restando la dimostrazione, in sede di presentazione di rendicontazione
finale, della spesa complessiva sostenuta, nonché dell’apporto di risorse da parte
di soggetti privati e/o altri enti;



Asd Calciomania: compartecipazione nella misura del 40% del Bilancio
preventivo presentato in sede di partecipazione all’Avviso Pubblico, ferma
restando la dimostrazione, in sede di presentazione di rendicontazione finale,
della spesa complessiva sostenuta, nonché dell’apporto di risorse da parte di
soggetti privati e/o altri enti;

4 Di Dare Atto che la percentuale di compartecipazione assegnata ad ognuna delle proposte
selezionate e di cui al punto 3 che precede, è passibile di riduzione (dal 50 al 40% e dal 40 al 30%),
in ragione della verifica, per ognuna delle tre associazioni interessate, del punteggio collegato al
criterio “utilizzo di apporti e di risorse da parte di altri enti pubblici o soggetti privati”, che, in sede di
istruttoria preventiva, è stato assegnato a tutte, sulla base delle dichiarazioni prodotte;
5 Di Stabilire che:


i contributi, determinati nella misura di cui al punto che precede, saranno liquidati, in favore
di ciascuna Associazione avente diritto, con successivo atto di questo Settore III, ad
avvenuta realizzazione delle iniziative proposte, subordinatamente alla presentazione entro
e non oltre 40 giorni dalla data del 13 gennaio 2019, pena la decadenza dal beneficio, di
apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture,
idonea documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da idonea relazione tecnica
sui risultati conseguiti e da dichiarazione, a firma del Presidente, sussistendone i requisiti,
che l’Associazione non è tenuta al pagamento della ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n.
600/1973,



che in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa assegnataria di benefici diretti
da parte dell’Ente, sarà disposta, a cura di questo Settore III, la revoca del contributo o la
sua riduzione in correlazione a quanto effettivamente realizzato;
che in sede di rendiconto, le Associazioni assegnatarie di benefici economici diretti sono
tenute a comprovare, a mezzo di idonea documentazione le risorse ricevute “da altri enti o
soggetti privati”, atteso che “l’utilizzo di apporti e di risorse da parte di altri enti pubblici o
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soggetti privati” è criterio di valutazione della proposta che dà luogo a punteggio
determinante la percentuale di compartecipazione da parte dell’Ente;
che le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute a concordare con il Settore III,
competente per materia, ogni forma di pubblicità prodotta autonomamente (depliant,
cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc..), che dovrà, obbligatoriamente, evidenziare il
sostegno dell'Amministrazione attraverso l'inserimento dello stemma del Comune di
Castellana Grotte e del logo della Società Grotte di Castellana s.r.l. e del logo “Natale nella
Città delle Grotte”. Non saranno ammesse a rendiconto spese di comunicazione, sia pure
sostenute e dimostrate, se l’Associazione interessata non è in grado di produrre
documentazione che comprovi il rispetto della condizione sopra detta;
che i benefici economici diretti, eventualmente concessi, devono essere utilizzati dai soggetti
beneficiari esclusivamente per le manifestazioni/iniziative per come proposte nell’ambito del
presente Avviso. Non si darà luogo alla liquidazione di contributi per manifestazioni che, se
pure ammesse e realizzate, abbiano subito in corso d’opera cambiamenti e/o modifiche
sostanziali rispetto alle attività candidate;
che sarà cura dell’Amministrazione predisporre materiale pubblicitario dell’intero calendario
della rassegna natalizia;

6 Di Stabilire, altresì, che:
 l'Amministrazione comunale non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione
e realizzazione delle attività ed iniziative selezionate a mezzo dell’Avviso pubblico allegato,
ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative, l'assolvimento degli
obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento che è posta
esclusivamente in capo alle Associazioni proponenti, che dovranno, tra l’altro, anche
garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di
svolgimento di pubbliche manifestazioni;
 ogni evento selezionato sarà realizzato sotto la esclusiva, diretta responsabilità delle
Associazioni proponenti, alle quali competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di
legge, nonché l’adozione delle misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità,
restandone sollevata l’Amministrazione Comunale;
 le Associazioni selezionate ed assegnatarie da parte dell’Ente di benefici economici diretti
e/o indiretti per la realizzazione delle iniziative proposte dovranno sottoscrivere,
tassativamente, prima dell’avvio delle attività di propria competenza, dichiarazione che
esoneri esplicitamente l’Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità in merito
alla organizzazione dei singoli eventi;
7 Di Dare Atto che la somma destinata
quale compartecipazione alle spese per
l’Avviso Pubblico di che trattasi, risulta
136/2018 con imputazione:
 per € 35.000,00 al cap. 957.10,

a copertura dei benefici diretti assegnati con la presente,
la realizzazione delle manifestazioni selezionate a valere
già impegnata con Atto Determinativo del Settore III n.
epigrafato: “Il villaggio di Babbo Natale nella Città delle

Grotte- trasferimenti” del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;



per € 15.000,00 al cap. 957.11 epigrafato “Natale nella Città delle Grotte –Spettacoli, Eventi
e Manifestazioni – Trasferimenti” del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità
2018, dando atto che quest’ultimo, in ragione delle manifestazioni per come selezionate con
la presente, subisce variazione in diminuzione per € 5.932,00 e che, pertanto risulterà
assunto per complessivi € 9.068,00;

8 Di Stabilire, atteso che le manifestazioni selezionate con il presente Atto Determinativo saranno
realizzate in villa comunale e in piazza Garibaldi, la riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico di che
trattasi per numero cinque giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Castellana Grotte, per la individuazione di manifestazioni natalizie da realizzarsi esclusivamente nel
centro storico dell’abitato, all’uopo destinando la somma di € 5.932,00, somma residuale rispetto
all’originario impegno di spesa di € 15.000,00 sul cap. PEG 957.11;

Documento firmato digitalmente

9 Di Dare Atto, altresì, che l’Ente, come già indicato nell’Avviso Pubblico in parola, si riserva la
facoltà di inserire all’interno del programma della rassegna natalizia, in aggiunta a quelle sopra
elencate, anche ulteriori iniziative che riterrà di rilevanza strategica per l’attuazione degli obiettivi del
Programma Amministrativo 2017/2022 in materia di turismo e valorizzazione dei beni culturali.
10 Di dare Atto, infine, che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza e
quindi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente, secondo termini e modalità di
cui alla vigente normativa in materia;

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 dell’istruttoria

Maria Teresa Impedovo
Il Responsabile del Settore
Maria Teresa Impedovo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte
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COMUNE

DI CASTELLANA GROTTE

C IT TÀ M ETROPOLITANA

DI

SETTORE TURISMO SPETTACOLO CULTURA

E

B ARI
RISORSE UMANE

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura
finanziaria
POSITIVO
Note Contabili: IMP. 1005-1006 / 2018
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 21/11/2018 si attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 21/11/2018 si attesta la regolarità
contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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