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OGGETTO: "Festeggiamenti in onore di Santa lucia" - Comitato Organizzatore 
Chiesa Santa Lucia - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE

Premesso:
che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  208  del  21  novembre  2019,  dichiarata

immediatamente eseguibile, questa Amministrazione comunale, intendendo  sostenere ogni attività
tesa alla  valorizzazione  culturale,  sociale  e  civile  della  comunità  di  riferimento,  ha concesso  al
Comitato Organizzatore festa di Santa Lucia, nella persona del Presidente, il Patrocinio dell'Ente per
l'organizzazione e la realizzazione della manifestazione religiosa denominata: "Festeggiamenti  in
onore di Santa Lucia", che come tradizione si svolgerà nei giorni 12 e 13 dicembre pp.vv. in Largo
San Giuseppe a Castellana Grotte;

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, al Comitato richiedente il patrocinio

e il contributo di € 250,00, quale compartecipazione dell’Ente alle spese da sostenersi da
parte  dello  stesso per  l’organizzazione  dell’evento  in  parola,  quantificate,  giusto  bilancio
preventivo prodotto in complessivi € 3.000.00, dando atto che il contributo assegnato verrà
erogato  ad  avvenuta  realizzazione  della  iniziativa  proposta,  subordinatamente  alla
presentazione  di  debita  documentazione  fiscale  e  che,  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 € 250,00 con imputazione alla Missione 5, programma 2, titolo 1,
macroaggregato 4 cap. 760.00 denominato: ("Enti teatrali,  istituti ed associazioni comitati finalità
culturali,  religiose e varie - contributi")  del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità
2019;

 demandare  al  Responsabile  del  Settore  competente  l'adozione  degli  atti  successivi  e
conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato  che il  Comitato  Organizzatore  Festra  di  Santa  Lucia,  come ribadito  dallo

stesso Presidente nella nota di richiesta, agisce senza scopi di lucro ed opera per la conservazione
e valorizzazione delle festività tradizionali,  considerate bene pubblico e che non persegue fini di
lucro, non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito e si impegna ad utilizzare
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la compartecipazione dell'Ente per l'attuazione del programma dei festeggiamenti presentato e agli
atti di questo ufficio;

Visto  il  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 e considerato che, a mente dello
stesso, l’Ente, nell’ambito dei settori di intervento ivi contemplati e nella specie delle “attività per la
tutela  e  lo  sviluppo  di  valori  monumentali  e  artistici,  storici  e  tradizionali”,  sostiene  soggetti
(Associazioni,  Comitati  ecc.)  “che  effettuano  iniziative  e  svolgono  attività  a  vantaggio  della
popolazione del Comune”;

Ritenuto,  quindi di procedere, in attuazione della già richiamata Deliberazione di G.C. n.
208/2019, ad assumere impegno di spesa per la complessiva somma di € 250,00, 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 2019/2021 annualità 2019, subordinando l’erogazione del presente contributo
alla presentazione, da parte del Comitato interessato, di apposita rendicontazione finale (Bilancio
Entrate/Spese),  corredata  dalle  relative  fatture,  idonea  documentazione  di  tracciabilità  dei
pagamenti, nonchè da specifica relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno con la dichiarazione,
a firma del Presidente, sussistendone i requisiti,  che lo stesso non è tenuta al pagamento della
ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973;

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. 7025 in data 20.05.2019 avente per oggetto “Nomina

del Responsabile del Settore III dell’Ente”;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato che qui integralmente si riporta

1. Di provvedere, in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 208/2019, ad assumere impegno di
spesa  di  complessivi  €  250,00  per  la  liquidazione  del  contributo  da  erogarsi  in  favore  del
Comitato  Organizzatore  Festa  di  Santa  Lucia,  a  titolo  di  compartecipazione  alle  spese  a
sostenersi da parte dello stesso per l’organizzazione e realizzazione dei festeggiamenti in onore
di Santa Lucia, che si svolgeranno in data 12 e 13 dicembre pp.vv.;

2. Di imputare  la somma di cui al punto 1 che precede 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  2019/2021
annualità 2019; 

3. Di stabilire che si  procederà alla  erogazione,  in  favore del  Comitato Organizzatore Festa di
Santa  Lucia,  della  somma  di  cui  sopra,  senz'altra  formalità  che  l’intervenuta  efficacia  della
presente ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, previa presentazione di dettagliato
rendiconto (Bilancio Entrate/Spese), corredato dalle relative fatture, idonea documentazione di
tracciabilità dei pagamenti, nonchè da specifica relazione tecnica sui risultati conseguiti, in uno
con la dichiarazione, sussistendone i requisiti, che il Comitato "Festa di Santa Lucia" non è tenuto
al pagamento della ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 e che, 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 il Comitato Organizzatore Festa di Santa Lucia - con sede in Castellana Grotte
non persegue fini di lucro e non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito e
si  impegna ad utilizzare  la  compartecipazione di  €  250,00 per  l'organizzazione dell'evento  in
oggetto, giusta programma per come presentato a questo Ente ed agli atti di ufficio;

5. Di dare atto, altresì, che questo Ente:
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 non assumerà responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa
in oggetto, ivi compreso la responsabilità per eventuali coperture assicurative che, come per
l'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è
posta esclusivamente in capo al Comitato Organizzatore Festa di Santa Lucia;

 rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituirà in virtù
della realizzazione dell'evento in oggetto tra il Comitato Organizzatore e soggetti terzi per
forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;

6. Di dare atto, infine, che per la circostanza, il  Comitato Organizzatore Festa di Santa Lucia è
tenuto a garantire, tra l'altro, anche ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali
in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni;

7. Di trasmettere il presente Atto Determinativo al Comitato Organizzatore Festa di Santa Lucia,
perché ne abbia piena conoscenza;

8. Di dare atto infine che:
 non  sussitono  in  capo  al  dipendente  Responsabile  d'istruttoria,  né  alla  sottoscritta

Responsabile del Settore, conflitti di interesse, neanche potenziali, rispetto alla fattispecie in
argomento e ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in
materia di incompatibilità;

 il  presente  provvedimento  sarà  soggetto  agli  obblighi  di  trasparenza  e  quindi  di
pubblicazione in 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

 Antonia Tauro

Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Impedovo
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