COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 101 del 16/06/2011

OGGETTO: "Estate dell'Anziano e dei Giovani" - Anno 2011. Iniziative e manifestazioni per anziani
e giovani nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011. 13^ edizione.

L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di giugno, con inizio alle ore 17:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano ELEFANTE
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti
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x
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LA GIUNTA
Premesso:
che nell’ambito delle iniziative poste in essere dall’Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo - denominate “Colori d’Alabastro – Estate nella
città delle Grotte”, l’Assessorato alle Politiche Sociali intende promuovere, in collaborazione con la
rappresentanza degli anziani del Centro Aperto Polivalente, la 13^ edizione del programma di
eventi estivi “Estate dell’Anziano e dei Giovani Castellanesi” consistente in iniziative e
manifestazioni per anziani e giovani nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011;
che, così come per le precedenti edizioni, si intende individuare nel martedì sera, di tutta la
stagione estiva, il giorno settimanale dedicato alle serate musicali in favore degli anziani, oltre a
due serate per i giovani ed in chiusura la serata dedicata alla Corrida Show, per un totale
complessivo di 13 serate;
che gli eventi, offerti gratuitamente alla popolazione anziana e giovanile della città,
comportano costi riferiti alle sole spese organizzative;
che le manifestazioni in programma, aventi carattere socio-culturale, verrebbero
organizzate presso la Villa Comunale “Tacconi”, in accordo tra questo Ente, la ditta ”Le jardin du
Bleu Belle Cafè”, giusta atto di concessione in uso dell’immobile comunale ubicato all’interno della
Villa Comunale “Tacconi”, repertorio n. 2547 in data 7.09.2006 e una ditta specializzata nella
organizzazione di eventi musicali;
ritenuto, in ragione degli obiettivi che l’Ente si prefigge di raggiungere nell’ambito delle
politiche sociali per anziani e giovani, di incaricare il Servizio III per la gestione della parte
organizzativa del progetto artistico in parola, prenotando la spesa di € 5.900,00 sull’apposito
intervento del bilancio di previsione 2011, rinviando a successivo atto l’eventuale ulteriore
prenotazione di spesa, a bilancio del corrente esercizio approvato;
visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
visto il parere in ordine alla regolarità tecnica “favorevole” espresso in data 15/06/2011, dal
Responsabile ad interim del III Servizio, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art.49 comma
1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
visto il parere in ordine alla regolarità contabile “favorevole” espresso in data 15/06/2011,
dal Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi, ai sensi dell’art.49
comma 1 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di promuovere, nell’ambito delle iniziative poste in essere dall’Amministrazione Comunale Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo – denominata “Colori d’Alabastro – Estate nella
città delle Grotte”, la 13^ edizione del programma estivo, denominato “Estate dell’Anziano e dei
Giovani Castellanesi”, a cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali;
2) di dare atto che le manifestazioni si svolgeranno c/o la villa comunale “Tacconi”, nel rispetto
dell’art. 15 della concessione stipulata in data 07.09.2006, repertorio n. 2547, tra questo Ente e la
ditta “Le Jardin du Bleu Belle Cafè”;
3) di prenotare, per le ragioni innanzi dette, la somma di € 5.900,00, sull’apposito intervento
1.10.04.03, del redigendo Bilancio di previsione 2011 (Cap.1412.05 epigrafato: “Centro Aperto
Polivalente Anziani: spese per Servizio Civico, Università della Terza Età, Festa dell’Anziano,
attività ricreative”), rinviando a successivo atto l’eventuale ulteriore prenotazione di spesa, a
bilancio del corrente esercizio approvato;
4) di incaricare il Responsabile del III Servizio dell’organizzazione di tutti gli eventi musicali
descritti e di ogni adempimento successivo e conseguente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, avvalendosi di ditta specializzata nella organizzazione di eventi musicali, a garanzia
della perfetta riuscita delle serate in programma;
5) di trasmettere copia del presente deliberato alla ditta ”Le jardin du Bleu Belle Cafè”, al
Responsabile VII Servizio e al Responsabile VIII Servizio, per i conseguenti adempimenti di
competenza, necessari per la perfetta realizzazione dell’iniziativa;
6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n.267/2000.

Eseguito controllo ortografico e grammaticale
Il Redattore
Modesto De Luca

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed ai
regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla adozione
del provvedimento da parte della Giunta che comporta spesa.
Castellana Grotte, 15/ 06 / 2011
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole sotto il profilo della coerenza della
deliberazione proposta alla normativa vigente in materia contabile.
Castellana Grotte, 15/ 06 / 2011
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

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

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n: 738
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
22/06/2011 al 07/07/2011.
Castellana Grotte
Il Responsabile della Pubblicazione
f.f

f.to dott. Cosimo Cardone

________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ in quanto:
□ 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, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte
e per 15 gg. consecutivi;
o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.
o

Castellana Grotte, _______________
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

