COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 170 del 13/10/2011
OGGETTO: Concessione patrocinio per la 13^ Edizione del Memorial “Michele Americo
Simone” con esenzione Tosap.

L’anno duemilaundici , il giorno tredici del mese di ottobre, con inizio alle ore
18:30, 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
x
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LA GIUNTA
Premesso:
che, l’Amministrazione Comunale, in ragione del nostro complesso carsico famoso in tutto
il mondo denominato “Grotte di Castellana“, ha tra i suoi compiti istituzionali, quello di sostenere
Enti Pubblici e soggetti privati organizzatori di manifestazioni tipiche, sportive e ricreative che
apportano flusso turistico, elemento essenziale per la crescita e lo sviluppo socio-culturale ed
economico della comunità castellanese;
che con note acquisite al protocollo generale di questo Ente al n. 15850 in data
06.09.2011, e n. 17280 del 29.09.2011, il Presidente del Club auto e moto d’epoca “Michele
Americo Simone”, ha richiesto la concessione del patrocinio istituzionale, un contributo economico
per la copertura delle spese organizzative inerenti la tredicesima edizione del trofeo Auto e Moto
d’Epoca – Memorial “Michele Americo Simone”, l’autorizzazione e l’esenzione all’occupazione di
suolo pubblico in Piazza Garibaldi per il giorno 16 ottobre p.v., dalle 09.30 alle 13.30, per
l’esposizione di tutte le auto e moto d’epoca partecipanti al trofeo;
che, con medesima nota, lo stesso ha evidenziato l’importanza di detto evento, che, giunto
alla tredicesima edizione, richiama centinaia di auto partecipanti, spesso di prestigio, provenienti
da ogni angolo della Puglia, e non solo;
considerato che, l’Amministrazione Comunale riconosce nell’iniziativa un valido apporto
per la promozione del territorio;
considerato che sussistono le condizioni per la erogazione di un contributo finanziario a
sostegno dell’organizzazione del suddetto evento, stante le menzionate finalità della stessa
iniziativa;
ritenuto, pertanto, di concedere il patrocinio dell’Ente per la tredicesima edizione del trofeo
Auto e Moto d’Epoca – Memorial “Michele Americo Simone” che si terrà in Piazza Garibaldi per il
giorno 16 ottobre p.v. dalle 09.30 alle 13.30, rinviando ad altro atto l’eventuale erogazione di un
contributo finanziario, finalizzato alla parziale copertura delle spese organizzative dell’evento,
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 vigente Regolamento comunale per la “concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati in materia di attività turistiche, sportive e ricreative,
della tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico” adottato dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 107 del 1991, modificato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 57 del 1994;
visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
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. DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa, il patrocinio alla tredicesima edizione del
trofeo Auto e Moto d’Epoca – Memorial “Michele Americo Simone” organizzato dal Club auto e
moto d’epoca “Michele Americo Simone”, che si terrà in data 16 ottobre p.v., in Castellana
Grotte, e l’esenzione all’occupazione di suolo pubblico in Piazza Garibaldi per lo stesso giorno,
dalle 09.30 alle 13.30, rinviando, nel contempo, ad ulteriore atto l’eventuale erogazione di un
contributo finanziario, a parziale copertura delle spese organizzative dell’evento;
2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Presidente del Club auto e moto
d’epoca “Michele Americo Simone” sig. Federico Simone, ai sensi dall’art. 15, del vigente
regolamento comunale;
3. 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;
4. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Eseguita revisione finale /Il Redattore
Ufficio P.I. /P Mastrosimini

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 diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 12/10/2011
Il Responsabile del Servizio f.f.
f.to.Rag. Renato Contento

Parere di regolarità contabile: Favorevole.
Castellana Grotte, 13/1 0 /2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.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:1253
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
24/10/2011 al 08/11/2011.
Castellana Grotte, 24 ottobre 2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:


è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;



è divenuta esecutiva il giorno13/10/2011 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, 24/10/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

