COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 52 del 13/04/2012
OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese per la manifestazione
“Attualità e prospettive della Sanità”: dalla prevenzione alla riabilitazione.

L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di aprile, con inizio alle ore 13:00,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso CARPINELLI
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
arch. Maurizio PACE
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
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LA GIUNTA
Premesso:
che con nota del 02.04.2012, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.
6892 in data 06.04.2012, il dott. Pierfrancesco Di Masi, in qualità di Presidente della locale
sezione Amopuglia di Castellana Grotte, con sede a Castellana Grotte in P.zza della
Repubblica, 9, ha inoltrato la cortese richiesta di utilizzo della sala del cine-teatro
So.C.R.A.Te per il giorno 16 aprile p.v., per una conferenza sulla prevenzione medica dal
titolo “Attualità e prospettive della sanità: dalla prevenzione alla riabilitazione”
che con ulteriore nota del 5.04.2012, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.
7116 del 12.04.2012, il Presidente della suddetta Delegazione ha chiesto il patrocinio del
Comune di Castellana Grotte e la compartecipazione alle spese con un libero contributo
per la riuscita dell’importante iniziativa;
considerato che questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, quello di
incoraggiare e sostenere Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati,
Istituti religiosi, Parrocchie, ecc., Associazioni locali, promotrici di iniziative culturali, aventi
ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e turistica;
dichiarata l’iniziativa da intraprendere coerente con le finalità istituzionali del
Comune;
visto il vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 108
in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: ”Criteri e modalità per la
concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico,
scientifico, culturale e sociale”, e, in particolare, gli artt. 2, 4 e 14;
ritenuto, per tutto quanto esposto, di accogliere la suddetta proposta e di
concedere nell’ambito delle proprie scelte discrezionali insindacabili per conoscere l’alto
valore culturale e sociale dell’iniziativa alla locale sezione Amopuglia di Castellana Grotte,
con sede a Castellana Grotte in P.zza della Repubblica n.9, la sala del Teatro
So.C.R.A.Te. per il giorno 16 aprile p.v., giusta autorizzazione acquisita per le vie brevi da
parte del gestore del Teatro, sig. Piero Montefusco, a seguito di apposita richiesta, il
patrocinio dell’Amministrazione ed una quota di € 500,00 per compartecipare alle spese di
organizzazione del suddetto evento;
dato 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 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 stante l’urgenza in quanto la manifestazione si
svolgerà lunedì 16 aprile p.v.;
DELIBERA
1. DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa, alla locale sezione Amopuglia di
Castellana Grotte, con sede a Castellana Grotte in P.zza della Repubblica n.9, il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed una quota di € 500,00 per
compartecipare alle spese di organizzazione della conferenza sulla prevenzione
medica dal titolo “Presente e futuro della buona sanità: dalla prevenzione alla qualità
della buona sanità”, che si svolgerà il giorno 16 aprile p.v., e, nel contempo, la
disponibilità, a titolo gratuito, del teatro So.C.R.A.Te. per il citato giorno;
2. DI DESTINARE, a tal fine, la somma di € 500,00, dando atto che la stessa trova
imputazione al cap. 760/00, denominato: “Enti teatrali, istituti enti ed associazioni per

finalità culturali e varie – contributi” del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2012;
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. 267/200
4. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
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Eseguita revisione finale
Il Redattore

Antonia Tauro

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, 12/04/2012
Il Responsabile II Servizio f.f.
f.to: Dott.ssa Adriana F.L. Mazzarisi

Parere di regolarità contabile: Favorevole, sul presupposto che il Responsabile del
Servizio interessato abbia verificato la legittimità della
presente proposta ai sensi della normativa di riferimento
Castellana Grotte, 12/04/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to: Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Esce l’Assessore Sig. Andrea Rinaldi

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:707
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
02/05/2012 al 17/05/2012.
Castellana Grotte, 02 MAGGIO 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 13/04/2012 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, 02/05/2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

