COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 156 del 15/09/2011
OGGETTO: SideOut Sport Festival 2011 – Concessione contributo.
L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di settembre 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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In sede di trattazione del presente argomento si allontana l’Assessore Andrea RINALDI,
ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 267/2000
La Giunta
Premesso:
che L’ASD SideOut, di Castellana-Grotte, con nota del 24 maggio 2011, acquisita al
protocollo generale dell’Ente in data 26 maggio 2011, n. 9450, ha rivolto domanda a
quest’Amministrazione Comunale tesa ad ottenere, tra l’altro, un contributo finanziario a sostegno
delle spese di organizzazione della manifestazione sportivo/ricreativa e del tempo libero “6°
SideOut Sport Festival”, tenuto in questo Comune in data dal 23 giugno 2011 al 12 luglio 2011,
in Piazza Garibaldi;
che la sopra citata manifestazione, ormai diventata un sentito appuntamento dell’estate
castellanese, consente ai tantissimi giovani partecipanti, molti provenienti dai paesi limitrofi, di
socializzare con la piazza in modo educativo, attraverso lo svolgimento di attività ludico-sportive e
ricreative;
che la stessa, è anche occasione di sicuro richiamo per un vasto pubblico, in particolare di
quello turistico, che in tale periodo soggiorna nell’intero comprensorio, con innegabili vantaggi per
l’immagine e la promozione turistica a favore anche del patrimonio ipogeo;
che questa Amministrazione Comunale ritiene tale manifestazione di fondamentale valore
di crescita e di arricchimento della personalità dell’individuo e, quindi, meritevole di tutela e
salvaguardia, così come peraltro previsto dalle linee programmatiche di mandato;
considerato, pertanto, che sussistono le condizioni per la concessione di un sostegno
finanziario per fronteggiare le notevoli spese programmate per l’organizzazione dell’evento;
ritenuto, pertanto, di concedere a favore dell’ASD SideOut, di Castellana-Grotte un
contributo finanziario di € 7.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese di organizzazione della
sopra citata manifestazione sportiva-ricreativa e del tempo libero, dando atto che l’intervento
suddetto, non configurandosi come sponsorizzazione, non contrasta con l’art. 6, comma 9, del D.
Lgs. n. 78/2010;
visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
visto il vigente regolamento comunale, in amteria, tra l’altro, di attività sportive, ricreative e
del tempo libero, per la concessione di finanziamenti e benefici economici in favore di Enti pubblici
e soggetti privati;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati;
delibera
di concedere, per i motivi espressi in premessa, a favore dell’ASD SideOut, di Castellana-Grotte
un contributo finanziario di € 7.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese di organizzazione
del “6° SideOut Sport Festival”, tenuto in questo Comune in data dal 23 giugno 2011 al 12
luglio 2011, in Piazza Garibaldi, dando atto che l’intervento suddetto, non configurandosi come
sponsorizzazione, non contrasta con l’art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 78/2010;
di prenotare la somma di € 7.000,00, dando atto che la stessa trova imputazione sul Cap. 858 del
PEG dell’esercizio finanziario 2011, epigrafato: “Promozione manifestazioni e diffusione dello Sport
- Contributi”;
di dare atto che spetta al Responsabile del Servizio interessato l’adozione degli atti successivi e
conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

Eseguita verifica finale
Il Redattore Uff. Sport/fscagliuso

Pareri dei Responsabili dei Servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità
Parere di regolarità tecnica
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, 13 settembre 2011
Il Responsabile II Servizio ff.
f.to Rag. Renato CONTENTO
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 settembre 2011
Il Responsabile IV 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
f.to prof. Francesco TRICASE

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco INTINI

Registro albo n:1147
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
28/09/2011 al 13/10/2011.
Castellana Grotte, 28 Settembre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig. Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/09/2011 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, 28/09/2011
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,

/10/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

