COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 113 del 30/06/2011
OGGETTO: Concessione gratuito patrocinio per manifestazione esposizione autoveicoli.
L’anno duemilaundici, il giorno 30 del mese di giugno, con inizio alle ore 18:00 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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LA GIUNTA

Premesso:
che con nota del 03 giugno 2011, acquisita al protocollo generale di questo Ente, al
n. 10007,, l’Associazione culturale “Nuovo progetto idealista”, con sede a Putignano, in via
Specchia n. 37, ha richiesto a questa amministrazione, il gratuito patrocinio per la
manifestazione afferente l’esposizione statica di autoveicoli sportivi, nonché l’esposizione
di auto e moto storiche di interesse collezionistico, programmata per il giorno 03 luglio
2011, presso l’area antistante al centro commerciale, destinata ad area di parcheggio e
sita in via Putignano;
considerato che questa amministrazione ha tra i suoi obiettivi, quello di
promuovere iniziative culturali aventi rilevanza sociale, storico-culturale e turistica;
che lo scopo della manifestazione è la promozione e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, attraverso l’utilizzo di espressioni culturali alternative, quali
appunto, l’evoluzione dei veicoli, la collezione e l’elaborazione dei veicoli di ogni genere;
che attraverso i suddetti strumenti di sensibilizzazione e promozione dell’opinione
pubblica, ulteriore obiettivo della manifestazione, sarebbe quello di offrire alle attività
artigianali e commerciali presenti sul territorio castellanese, nonché, nuove possibilità di
impiego delle azioni imprenditoriali e produttive, allargando così, le prospettive di mercato;
che nel novero dei suoi compiti, l’amministrazione comunale, ha altresì, quello di
sostenere, Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, istituti religiosi,
parrocchie etc., promotori di iniziative culturali, giusto Regolamento comunale, approvato
con deliberazione di Consiglio comunale, n. 108 del 23 luglio 1999, avente ad oggetto:
“Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei
settori: scolastico, scientifico, culturale e sociale;
preso atto di dover accogliere la richiesta presentata dall’Associazione culturale in
questione, e di concedere al contempo il gratuito patrocinio per la realizzazione della
manifestazione consistente nell’esposizione di autoveicoli;
considerato altresì, che tale intervento, non configurandosi come sponsorizzazione,
non vìola l’art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 78/2010;
visto il d.Lgs. 18/08/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti locali;
visto lo Statuto dell’Ente;
visto il Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale,
n. 108 del 23 luglio 1999;
visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui
una riguardante l’immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. per i motivi espressi in premessa, di accogliere in parte la richiesta avanzata
dall’Associazione culturale “Nuovo progetto idealista” per la realizzazione della
manifestazione afferente l’esposizione statica di autoveicoli sportivi, nonché l’esposizione
di auto e moto storiche di interesse collezionistico, e di concedere il gratuito patrocinio alla
manifestazione in questione, programmata per il giorno 03 luglio 2011, presso l’area
antistante al centro commerciale, destinata ad area di parcheggio e sita in via Putignano;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della suddetta
Associazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del vigente Regolamento comunale;
3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Eseguito controllo ortografico

Il Redattore
Monica palma MANCINI

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 non
comporta spesa.
Castellana Grotte, 16/06/2011
Il Responsabile del II Servizio f.f.
f.to rag. Renato Contento

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

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:789
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
06/07/2011 al 21/07/2011.
Castellana Grotte, 06/07/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/6/2011 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, 06/07/2011
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,

/7/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

