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Comune di Castellana Grotte 
 

Città Metropolitana di Bari 

 
GIUNTA COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N. 100 del 06/06/2019 

 
 

OGGETTO: II edizione de "Vieni a ballare in Villa - Estate 2019". 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno con inizio alle ore 
19:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita 
nelle persone di: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti  
 

Presenti Assenti

dott. Francesco De Ruvo Sindaco x
dott.ssa Luisa Simone Vice Sindaco x

prof.ssa Franca De Bellis Assessore x
dott. Giovanni Filomeno Assessore x
dott. Giovanni Sansonetti Assessore x
arch. Maurizio Tommaso Pace Assessore x

6 0



 

LA GIUNTA 

Premesso che: 

il servizio sociale comunale cura e promuove attività volte all'inclusione sociale di 
fasce della popolazione cosiddette deboli, fra cui i cittadini adulti ed i giovani ne 
costituiscono una componente significativa; 

l'inclusione sociale può declinarsi anche attraverso una serie di occasioni di 
interazione e relazionamento che facilitano l'incontro ed il dialogo; 

l'esercizio fisico, lo svago ed il coinvolgimento in attività ludico-educative sono 
certamente strumenti attraverso cui contribuire al benessere psico-sociale dell'individuo, 
soprattutto quando questi raggiungere un'età in cui spesso mancano le occasioni per 
godere di momenti di aggregazione; 

  da anni l'Amministrazione comunale organizza, durante il periodo estivo, un 
programma di incontri e momenti di animazione con danza, musica dal vivo e dj set per 
allietare le serate di adulti ed anziani che colgono l'occasione per dar vita ad una sorta di 
"terapia sociale di gruppo";  

  nell'ambito di queste serate la danza costituisce l'elemento principale attraverso cui 
porre in essere attività motoria che, unitamente all'aspetto strettamente di svago, 
costituisce un forte elemento di benessere sociale; 

  rilevato, pertanto, opportuno procedere per l'estate 2019 all'organizzazione della II 
edizione de "Vieni a ballare in Villa" un programma di intrattenimento che offra opportunità 
di sana aggregazione nell’ambito di politiche sociali attente ai bisogni, anche non primari, 
ma percepiti comunque come rilevanti dai fruitori, operando un'attività di inclusione ed 
integrazione fra diverse fasce sociali, in ragione della nutrita partecipazione nella edizione 
della scorsa estate di ragazzi e giovani; 

 visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 recante il T.U. degli Enti Locali; 

a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui 
una riguardante l'immediata eseguibilità 

D E L I B E R A 
 

1.  di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di impartire al Responsabile del Settore II indirizzo affinché proceda 
all'organizzazione della seconda edizione de "Vieni a ballare in Villa - Estate 2019", serate 
animate con danza, canto e performace dal vivo, nel periodo compreso tra luglio e 
settembre prossimo; 

3.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, spetta al 
Responsabile del Settore II assumere tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;  

4.  di prenotare la somma massima di € 25.000,00 per l'organizzazione della 
manifestazione in argomento con imputazione alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 – 
Macroaggregato 3 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - anno 2019 - Cap. 
1412.04; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
  dott.ssa Eugenia Maria Rubino 



Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri 
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole. 
 

Castellana Grotte, 06/06/2019 Il Responsabile del Settore II 

f.to dott.ssa Adriana Mazzarisi 

 
 
 
Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole. 
 
Castellana Grotte,06/06/2019 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi  
 
 



 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto. 

I l  Sindaco 

f.to dott. Francesco De Ruvo  

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Caterina Binetti  

 
________________________________________________________________________ 

Registro  albo  n: 824 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo 

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 

20/06/2019 al 05/07/2019. 

Castellana Grotte, 20 giugno 2019 

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

    f.to Donata Notarangelo  

________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione  tramite 

posta elettronica; 

o è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2019 in quanto: 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000); 

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Castellana Grotte, 20 giugno 2019 

 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

f.to Donata Notarangelo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


