PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 312

del Reg. Data 30-12-2010

OGGETTO:

Assegnazione contributi in favore di Enti ed Associazioni per iniziative e manifestazioni varie.
Impegno di spesa.

L'anno Duemiladieci, addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:
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Partecipa il Vice Segretario Generale. dott.ssa: PANNARIA ALESSANDRA
Il Vice Oresidente dott. MINGOLLA FRANCESCO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla
relativa proposta di deliberazione presentata dal Vice Presidente dott.: MINGOLLA FRANCESCO sono stati espressi i
seguenti pareri:
•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott. CORANTE COSIMO: Favorevole in data 30-12-2010.

•

F.to: CORANTE COSIMO
dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA.: Favorevole, previo
impinguamento sul cap. 501115 mediante prelevamento dal Fondo di Riserva in data 30-12-2010.



F.to: PICOCO ANNA CARMELA
Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale:
dal Vice Segretario Generale dott.ssa PANNARIA ALESSANDRA:Conforme in data .30.12.2010



•

F.to: PANNARIA ALESSANDRA
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.
Brindisi, lì
Il Dirigente del Servizio Finanziario
_________________________
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OGGETTO: Assegnazione contributi in favore di Enti ed Associazioni per iniziative e
manifestazioni varie. Impegno di spesa.
Veduto che la Provincia, in attuazione dell’art. 19, comma 2°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, sulla base di propri programmi , “promuove… attività…. nel settore sociale, culturale e
sportivo.”;
Rilevato che questa Provincia, intende, come negli anni passati, disporre di spettacoli
musicali validi da integrare e coordinare con le varie manifestazioni culturali e turistiche che nel
periodo Natalizio vengono organizzate dai Comuni;
Veduto che sono pervenute a questo Ente richieste di contributo da parte di Enti ed
Associazioni come di seguito elencati: “Associazione Culturale Divertiamoci Insieme” di Oria,
“Ass. Arciragazzi”di Francavilla F.na, “Associazione culturale Fil-Armonica” di Carovigno,
“Progetto Alfabetizzazione letteraria e musicale”, “Parrocchia San Rocco” di Ceglie Messapica,
“Associazione Passoditerra” di Ceglie Messapica, “Associazione Bandiera Gialla” di Ceglie
Messapica, “Parrocchia Collegiata del SS. Rosario” di Francavilla F.na, “Associazione Salesiani di
Cisternino, “Associazione Dopo di Noi” di San Pietro Vernotico, “Delegazione ANT” di San Pietro
Vernotico;
Ricordato che questo Ente nel corso degli anni è intervenuto in favore di Associazioni ed
Enti con erogazioni di contributi economici per consentire l’organizzazione di iniziative che con il
passare degli anni sono assurte a eventi di grande risonanza turistico – culturale;
Rilevato che, su mandato dell’Assessore ed a cura dell’Ufficio e del responsabile del
procedimento, sono stati acquisiti elementi atti alla valutazione delle manifestazioni al fine di
verificare un interesse di pregevole livello per l’Amministrazione Provinciale;
Veduta la delibera della Giunta Provinciale n. 208 del 28.06.05 con cui fra l’altro si stabiliva
di:
- In applicazione dell’art. 6 del sopraccitato Regolamento, allo scopo di assicurare, in
sede di erogazione di contributi, criteri oggettivi e trasparenti che garantiscano opportunità a
tutto il territorio provinciale e favoriscono la collaborazione tra Comuni e la Provincia, determinare che le iniziative da prendere in considerazione siano quelle rispondenti ai seguenti
parametri:
a) Manifestazioni di carattere storico-folcloristico e turistico-culturale di valenza provinciale o
sovraprovinciale;
b) Feste patronali che per la loro valenza esprimono i valori culturali e/o religiosi delle
comunità locali;
c) Manifestazioni sportive che prevedono la partecipazione di squadre, gruppi di atleti o singoli
atleti di livello nazionale e/o internazionale, oppure soggetti disabili;
Atteso che, sulla base di tali motivazioni, vi è interesse che l’Amministrazione Provinciale
compartecipi all’organizzazione delle citate manifestazioni con l’erogazione di un contributo sulla
base dei contributi erogati nel corso degli anni;
Considerato che le iniziative trovano collocazione nelle disposizioni di cui all’art.19 della
Legge 267/200 che prevede fra i compiti della Provincia anche la promozione e il coordinamento di
iniziative turistiche, culturali e sportive, e con riferimento alle iniziative promosse, le stesse hanno
una ricaduta in ambito scolastico con il diretto coinvolgimento degli studenti;
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Atteso che, sulla base di tali motivazioni, vi è interesse che l’Amministrazione Provinciale
offra il proprio contributo economico, per l’organizzazione delle citate manifestazione, imputando la
spesa di €. 20.000,00 sul cap. 501115;
Visto che tale capitolo non presenta la sufficiente copertura finanziaria, si rende necessario
effettuare un prelevamento dal fondo di Riserva per un importo di €. 20.000,00;
Ritenuto l’iniziative valide perché consente a questo Ente di promuovere attività di interesse
turistico, culturale e sociale;
Rilevata la propria competenza;
Ad unanimità;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
1) Organizzare nel periodo Natalizio le seguenti manifestazioni culturali e musicali inerenti
alle festività natalizie con gli importi di fianco specificati comprensivi di IVA:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COMPAGNIA/ASSOCIAZIONE
“Associazione Culturale Divertiamoci Insieme” di Oria
Ass. Arciragazzi”di Francavilla F.na
“Associazione culturale Fil-Armonica” di Carovigno
“Progetto Alfabetizzazione letteraria e musicale”
“Parrocchia San Rocco” di Ceglie Messapica
“Associazione Passoditerra” di Ceglie Messapica
“Associazione Bandiera Gialla” di Ceglie
“Parrocchia Collegiata del SS. Rosario” di Francavilla
“Ass. Salesiani di Costernino”
“Associazione Dopo di Noi” di San Pietro
“Delegazione ANT” di San Pietro Vernotico
Soc. Coop. Sociale “OLTRE L’ORIZZONTE”

COSTO TOTALE
in €
€. 2.000,00 Iva compresa
€. 2.000,00 Iva compresa
€. 2.000,00 Iva compresa
€. 4.000,00 Iva compresa
€. 800,00 Iva compresa
€ . 500,00 Iva compresa
€. 700,00 Iva compresa
€. 2.000,00 Iva compresa
€. 2.000,00 Iva compresa
€. 1.000,00
Iva compresa
€. 1.000,00 Iva compresa
€. 2.000,00 Iva compresa

da tenersi nel Comune di Brindisi e nei vari Comuni della Provincia per una spesa complessiva di
€. 20.000,00;
2) affidare l’organizzazione degli Eventi all’Ufficio Cultura- Spettacolo della Provincia che si
avvarrà, nelle sedi dove si effettueranno le iniziative, dell’apporto tecnico organizzativo dei
Comuni e delle Associazioni di volontariato che aderiranno alle iniziative;
3) demandare all’Ufficio Cultura - Spettacolo la calendarizzazione delle manifestazioni con le
Amministrazioni Comunali e con le Associazioni, al fine di evitare la sovrapposizione di
iniziative programmate dai Comuni stessi;
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4) affidare la concreta effettuazione dei concerti alle predette Compagnie, con onere di
deposito preventivo presso gli uffici provinciali della prescritta agibilità ENPALS,
rimanendo a carico delle dette compagnie ed associazioni ogni eventuale onere di natura,
previdenziale e assicurativa a norma delle vigenti leggi, per tutto quanto concerne
l'organizzazione degli spettacoli;
5) dare atto che la Provincia rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione
che si costituisca con i soggetti terzi per forniture di beni e di servizi, collaborazioni
professionali, e per qualsiasi altra prestazione che comporta adempimenti fiscali,
previdenziali e assicurativi a norma delle vigenti leggi, essendo a proprio carico solamente
ed esclusivamente il costo di ogni singolo spettacolo nella misura, fissa ed invariabile,
indicata al punto 1) della presente deliberazione;
6) demandare al Dirigente di provvedere alla liquidazione e pagamento delle spese con proprio
provvedimento;
7) dare atto che la spesa di €. 20.000,00 trova copertura finanziaria sul cap. 501115, - Tit. I – F.
01 – S 01 – I 05 che con il presente atto viene impinguato, stante l’urgenza, mediante
prelievo di pari importo dal cap. 1600 “Fondo di Riserva” – T. 1 – F. 01 – S. 09 – I. 11 ;
8) di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000;
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PANNARIA ALESSANDRA

IL VICE PRESIDENTE
F.to MINGOLLA FRANCESCO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Brindisi, lì ________________________
IL MESSO NOTIFICATORE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

________________________________

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li __________________

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo.
Brindisi, li ____________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal
_______________________ al______________________ e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________

Brindisi,li_________________________________

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi
_____________________________________
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