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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 169 del 13/12/2016
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OGGETTO: Manifestazioni Natalizie: Patrocinio a iniziative varie. Indirizzo.
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L’anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre, con inizio alle ore
13:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

Presenti

Assenti
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Premesso che:
- con note pervenute e acquisite al protocollo generale dell’Ente ai seguenti numeri: 13141 in data
30/08/2016, 17307 in data 09/11/2016, 17430 in data 11/11/2016, 17435 in data 11/11/2016,
17788 in data 17/11/2016, 18056 in data 22/11/2016, 18302 in data 25/11/2016, 18445 del
29/11/2016, 18919 in data 06/12/2016 i Presidenti delle Associazioni: "Comitato Feste Patronali",
"Confcommercio", "Castellana Conviene", "1171 l'Origine", Oratorio Anspi "Santa Rosa" e "Giochi
delle Contrade" hanno chiesto a questa Amministrazione Comunale, in riferimento ai vari incontri
tenuti presso l’Ente, la possibilità di poter sviluppare un programma per le festività natalizie;
- l'incremento, qualitativo e quantitativo, di manifestazioni rientra negli obiettivi
dell'Amministrazione Comunale, anche allo scopo di destagionalizzare sempre più il flusso
turistico, ed è in linea con gli orientamenti della Regione Puglia in materia. La presenza di visitatori
e di turisti, provenienti anche dai paesi vicini, in crescita negli ultimi anni, rappresenta un valido
incentivo alle attività economiche presenti sul territorio;
- con le note richiamate, i Presidenti delle suddette Associazioni hanno comunicato il programma
di manifestazioni Natalizie, da svolgersi in particolare nelle aree di Piazza Garibaldi, Piazza Nicola
e Costa, Largo San Leone Magno, nelle vie adiacenti al Borgo antico, in Largo Portagrande, dal 4
dicembre 2016 al 30 gennaio 2017, così di seguito scandito:
Comitato Feste Patronali - Celebrazione Natale 2016:
- Manifestazione Gesù Bambino in mezzo a Noi. Evento suggestivo ed atteso del programma
natalizio con il quale si vuole portare un messaggio di pace e fraternità con la statuina di Gesù
Bambino che visiterà le Istituzioni pubbliche e private cittadine; ogni tappa sarà un momento di
preparazione alla solennità della nascita di Gesù.
La quinta Edizione Inizierà il 12 dicembre seguento le tappe descritte:
1^ tappa Associazione Fiorire Comunque in via Grotte;
2^ tappa - Residenza Socio Sanitaria assistenziale "OASI" in via Resistenza;
3^ tappa - Fondazione "Saverio De Bellis" - via S. De Bellis;
4^ tappa - Asp. "don Giovanni Silvestri" - in largo San Giuseppe;
5^ tappa - Residenza per la terza età "Le Jardin" in Contrada Scamardella;
Nella serata di sabato 24 dicembre la statua di Gesù Bambino sarà portata in processione dalla
chiesta Matrice San Leone Magno al Presepe in Piazza Nicola e Costa.
- Presepe in Piazza. Come da tradizione, sarà allestito un artistico presepe in Piazza Nicola e
Costa. Novità di questa Edizione sarà la partecipazione degli alunni della classe terza della scuola
secondaria di I grado, di entrambi gli Istituti Comprensivi di Castellana Grotte, nell’ideazione ed
attuazione della sacra rappresentazione.
- La Nenia. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre un gruppo di musicisti percorrerà strade e piazze
cittadine suonando tradizionali motivi di musica natalizia.
- Illuminazione natalizia. Luci colorate e artistiche decorazioni addobberanno, con fornitura di
energia elettrica a carico dell'Ente, le principali vie cittadine e caratteristici luoghi del centro storico
per creare la magica atmosfera natalizia.
Per la realizzazione del suddetto evento, il Comitato chiede quanto segue:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale con contributo finanziario;
- l’esenzione dal pagamento della TOSAP (per l'area occupata dal presepe) e dell'imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in Piazza Nicola e Costa per l'allestimento del
presepe - dal 9 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017.
Confcommercio – Natale a Castellana Grotte 4^ Edizione Manifestazioni natalizie.
- La principale location “Piazza Garibaldi” prevede l'installazione nella stessa piazza di una
struttura in legno a forma ottagononale per la realizzazione degli eventi:
- Collocazione di un simbolo della manifestazione (lume con asta addobbato ed illuminato) dal 4
dicembre 2016 al 7 gennaio 2017, nei pressi degli esercizi che aderiranno;
- 4 dicembre - Gruppo XMAS 3 Christmas Three (musiche natalizie) Piazza Garibaldi;
- 8 dicembre - Compagnia Teatrale Danzattori "Natale con le favole" Piazza Garibaldi;
- 11 dicembre - Artisti di strada e spettacoli di giocoleria Piazza Garibaldi;
- 18 dicembre - Conturband spettacolo di musiche natalizie - itinerante per le vie cittadine;
- 18 dicembre - laboratorio letterine Babbo Natale a cura di "La Valigia del Sapere" nella zona
della vecchia cantina sociale;
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- 24 dicembre - aperitivo musicale in Piazza Garibaldi (orario continuato dei negozi)
Per la realizzazione del suddetto evento la Confcommercio chiede quanto segue:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- la compartecipazione alle spese per la realizzazione della manifestrazione;
- l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la concessione gratuita del suolo pubblico;
- l’esenzione dal pagamento della tassa sulla pubblicità;
- la disponibilità di energia elettrica;
Associazione "Castellana Conviene" – Natale insieme II Edizione
- Evento "La notte degli Elfi" 2^ Edizione - domenica 18 dicembre 2016.
- Il paese dalle ore 17:00 alle ore 24:00 si trasformerà in un villaggio incantato con elfi, giocolieri,
trampolieri, animatori ed artisti che animeranno le vie cittadine. Si allestiranno delle aree delimitate
per un percorso a cavallo, munito di regolare assicurazione. Verrà organizzato un raduno
nazionale di auto d'epoca "Maggiolini" Volkswagen nei pressi della chiesa di San Giuseppe in
Largo Portagrande.
- "Presepiamo" - dall'8 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017- Rassegna d'arte dei presepi dal tema "la
Natalità". Verrà stilato un percorso itinerante lungo i negozi aderenti che ospiteranno i presepi
d'arte, realizzati da artisti professionisti e da estimatori dell'arte dei presepi che da tanti anni
curano questa passione. Un modo per far scoprire i tanti talenti nascosti che racchiudono
espressioni d'arte inesplorate. Verrà istituita una giuria tecnica-artistica, che valutera e premierà le
migliori opere.
- Evento "Befanone in festa" per i giorni 5 e 6 gennaio 2017 dalle ore 17:30 presso Largo
Portagrande. Festival degli artisti di strada, laboratori ludici, gran volo della befana a cura del
Gruppo Puglia Grotte; mercatini natalizi e artigiani, enogastronomia tipica. Estrazione lotteria
ufficiale "befanone", con il nulla osta da parte dell'agenzia delle dogane di monopoli. L’evento sarà
articolato come segue:
- 5 gennaio - coro Gospel;
- 6 gennaio - concerto Band;
Per lo svolgimento dell’evento la suddetta Associazione chiede quanto segue:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- l’occupazione del suolo pubblico gratuito e il pagamento dei diritti Siae per gli intrattenimenti
musicali;
- l’autorizzazione all’organizzazione degli eventi previsti e le autorizzazioni sanitarie per gli stand
gastronomici;
- per la manifestazione “La notte degli elfi” (18 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 24:00) si chiede la
chiusura al traffico dalle ore 08:00 dell'aria antistante la chiesa di San Giuseppe e per le richieste
di il divieto di sosta Iungo le seguenti vie del paese: Piazza Nicola e Costa percorso che va dal
fruttivendolo fino a "Piantare con arte", via Nicola De Bellis, Largo Portagrande nei pressi di
"Chantilly" Piazza Caduti Castellanesi nel senso di marcia adiacente pub Antica Roma, via Luigi
Cadorna limitatamente al tratto di strada adiacente "via Roma", via dell'Unità in corrispondenza
dell'Oratorio Santa Rosa, via Giacomo Tauro.
L'Associazione "Castellana Conviene”, ad integrazione delle richieste inoltrate, con la nota del 21
novembre 2016, acquisita al Prot. n. 18157 del 22 novembre, per la manifestazione del "Befanone
nei giorni 5 e 6 gennaio 2017” in Largo Portagrande e in via S. Bini, chiede:
- esonero dal pagamento della tassa di affissioni per locandine e cartelloni 70x100 e 100x140;
- esonero dal pagamento della TOSAP per l’occupazione del suolo pubblico relativo al
posizionamento di una giostra in via S. Bini per il periodo della manifestazione “Il Befanone" (5 e
6 gennaio 2017) e per i due giorni suggessivi (7 e 8 gennaio 2017);
- allaccio alla rete pubblica Enel con potenza elettrica di 40 Kw;
- utilizzo gratuito del Cinema Teatro So.C.R.A.Te per la mattinata del 15 dicembre 2016;
Associazione "1171 l'Origine" - "Metti un Natale nel Borgo Antico" da realizzare nel centro
storico dal 04 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017.
- Ricco programma di serate con musica intrattenimento per bambini, stand enogastronomici,
presepe vivente ed altro realizzato nei trenta giorni nel centro storico dove diversi commercianti
di Castellana apriranno temporaneamente dei piccoli negozi di attività commercilali ed artigianali
in virtù della rinascita del centro storico. L’iniziativa prevede il coinvolgimento e la collaborazione
di altre associazioni castellanesi: con il Comitato Feste Patronali e la Confcommercio per la
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realizzazione di addobbi natalizi che abbiano un leitmotiv ed un programma di eventi che non
presenti sovrapposizioni; con l'associazione Amici del Presepe, che curerà l'allestimento dei
caratteristici presepi dislocati in tutto il centro storico e le sei rappresentazioni del Presepe
vivente; infine, con l'Associazione Culturama, che si occuperà del coinvolgimento della fascia dei
più giovani della popolazione attraverso la realizzazione di un EcoXstmas Tree per sensibilizzare
alla tematica del riciclo e riutilizzo dei materiali.
- Per la realizzazione del suddetto evento chiede quanto segue:
- il patrocinio dell'Amministrazione comunale;
- una compartecipazione alle spese per la realizzazione del programma;
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e
TOSAP; per sostenere quei commercianti ed artigiani che apriranno temporaneamente attività
durante il periodo natalizio;
- per le nove serate di intrattenimento musicale live e dj set che animeranno i punti nevralgici del
centro storico: Largo Bari, San Leone Magno e via Sant'Onofrio, il pagamento dei diritti SIAE e la
possibilità di utilizzare la pubblica Illuminazione per l'allaccio della strumentazione necessaria alla
piena realizzazione degli eventi;
- L'Associazione suddetta per valorizzare il patrimonio monumentale ed artistico del nucleo storico,
si impegna a garantire l'apertura della Chiesa del Purgatorio, durante le nove serate
dell'intrattenimento musicale, per consentire di scoprirne la bellezza;
- con successiva nota Prot. n. 18302 del 25/112016, l'Associazione 1171 l'Origine chiede il rilascio
dell’idonietà dell'area dal 4 dicembre al 7 gennaio 2017 nelle seguenti zone: Largo Bari, Largo San
Leone Magno, via Fonseca, via Don Cristoforo, via Sant'Onofrio, Largo Baronale, Piazza
Garibaldi, via Biagio Francavilla, I Tr,sa via Monopoli, via Cavallotti - Ivone Leonardo;
- la chiusura delle strade durante gli eventi:
- Ass. Amici del Presepio dalle ore 18:00 nelle giornate 20/26/30 dicembre 2016 e 1/5/6 gennaio
2017 - via Pascale Vico Giammarino, Vico Stracciato, Vico Picola, via Castello, via Pisacane;
- Ass. Proloco - via Pisacane, via Don Pietro Giannuzzi;
- Associazione 1171 l'Origine - dalle ore 18:00 chiusura delle strade più divieto di sosta nelle
giornate del 4/7/8/10/11/17/18/24/26 dicembre 2016 e 5/6/7/ gennaio 2017 - via Apulia, via
Angiulli, Arco De Marinis, via trento, Largo San Leone Magno
chiusura 1 gennaio 2017 per concerto di Capodanno dalle ore 9 fino a fine manifestazione: Largo
San Leone Magno e via Trento;
- divieto di sosta in data 1 dicembre per l'allestimento di una giostrina dalle ore 8:00;
- divieto di sosta nei giorni 2/3 dicembre in Largo Bari per l'allestimento di un albero da parte
dell'Associazione Culturama dalle ore 8:00;
- divieto di sosta per montaggio Cassa Armonica ore 8:00;
- con nota dell'1/12/2016 l'associazione 1171, chiede l'anticipo del 50% dell'eventuale
compartecipazione erogata da questo Ente;
- Manifestazione Confcommercio il giorno 18 dicembre p.v. dalle ore 18:00 - chiusura e divieto di
sosta in via Cavallotti, via Monopoli e via B. Francavilla;
Oratorio A.N.S.P.I. Santa Rosa "Il Villaggio di Babbo Natale" chiede:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- la chiusura al traffico della zona antistante l’Oratorio (Via Dell’Unità) nei giorni 16/17/18 dicembre
dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per la realizzazione della manifestazione denominata "Il Villaggio di
Babbo Natale";
- l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e
TOSAP;
con nota prot. n. 18055 del 22/11/2016, il Presidente dell'Associazione culturale no profit Apulia
Volks Club di Bari, ha chiesto all'Amministrazione Comunale il patrocinio per l'esposizione di
autoveicoli d'epoca prevista per il giorno 18 dicembre p.v. all'interno della manifestazione "La notte
degli Elfi" proposta dall'Associazione "Castellana Conviene";
Associazione Culturale "Giochi delle Contrade".
- Manifestazione "I Presepi e giochi nella Città delle Grotte" programmata nel periodo dal 20
dicembre 2016 al 30 gennaio 2017, la stessa si svolgerà nel centro storico.
Per la realizzazione del suddetto evento chiede quanto segue:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- esenzione dal pagamento della TOSAP per l'allestimento di Torri e Gazebi nel centro storico;
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- concessione di un intervento finanziario a sostegno delle spese per l'organizzazione della
tradizionale manifestazione "Giochi nella Città delle Grotte";
considerato che questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi, la promozione di iniziative
culturali, aventi ampia valenza e rilevanza sociale, culturale e turistica e che riconosce il valore
culturale, sociale e turistica delle iniziative proposte, finalizzate a sostenere e conservare i valori
cristiani di solidarietà e partecipazione, a rivivere e diffondere la cultura e le tradizioni popolari e a
promuovere le attività socio-economiche e turistiche del territorio;
considerato che tra i suoi compiti, l’Amministrazione Comunale ha, altresì, quello di
incoraggiare e sostenere Enti, Società, Associazioni locali, Organismi pubblici e privati, Istituti
religiosi, Parrocchie ecc., che si fanno promotori di eventi, come quelli proposti;
visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei criteri e modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini e vari, 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”;
richiamato il vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 in data
29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, e, in particolare, l’art. 34, comma 3, che consente
l’esenzione dal pagamento della tassa, con apposito atto deliberativo, in presenza di
manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza, tra l’atro, sociale, culturale e turistica;
ritenuto di concedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale alle richieste in tal senso
pervenute, dando atto che eventuali compartecipazioni dell'Amministrazione Comunale non
configurano come sponsorizzazione, e 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.;
viso 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;
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La premessa è parte integrante della presente deliberazione.
1. di concedere, alle seguenti Associazioni, per le manifestazioni sopra descritte, quanto di
seguito riportato:
a) al "Comitato Feste Patronali" per la Celebrazione del Natale 2016
- Artistico presepe - Manifestazione Gesù Bambino in mezzo a noi - la Nenia - Artistiche
decorazioni luminose:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale con contributo finanziario;
- l’esenzione dal pagamento della TOSAP (per l'area occupata dal presepe) e dell'imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge (max 20
pezzi);
- l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in Piazza Nicola e Costa per l'allestimento del
presepe - dal 9 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017;
b) alla "Confcommercio" – per il Natale a Castellana Grotte 4^ Edizione
Manifestazioni natalizie con principale location “Piazza Garibaldi” con installazione nella
stessa piazza di una struttura in legno a forma di ottagono per la realizzazione degli eventi:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- la compartecipazione alle spese per la realizzazione della manifestrazione;
- l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l’esenzione dal pagamento della TOSAP e della imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge (max 20 pezzi);
- nulla osta all'allaccio della rete elettrica pubblica;
c) all’Associazione "Castellana Conviene" per l'Evento "La notte degli elfi" - Evento
Befanone in festa - Mostra itinerante di presepi d'arte:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- l’autorizzazione all’organizzazione degli eventi previsti e il nulla osta sanitario per gli stand di
enogastronomia tipica;
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- per la manifestazione “La notte degli elfi” (18 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 24:00) per divieto
di sosta e viabilità si demanda alla Polizia Locale, per quanto di competenza dalle ore 08:00
dell'aria antistante la chiesa di San Giuseppe e Iungo le seguenti vie del paese: Piazza Nicola e
Costa, percorso che va dal fruttivendolo fino a "Piantare con arte", via Nicola De Bellis, Largo
Portagrande nei pressi di "Chantilly", Piazza Caduti Castellanesi nel senso di marcia adiacente
pub Antica Roma, via Luigi Cadorna, limitatamente al tratto di strada adiacente "via Roma", via
dell'Unità in corrispondenza dell'Oratorio Santa Rosa, via Giacomo Tauro;
- l’esenzione dal pagamento della TOSAP e della tassa sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge (max 20 pezzi);
- nulla osta all'allaccio della rete elettrica pubblica;
- nulla osta all'esposizione di autoveicoli d'epoca per il giorno 18 dicembre p.v.;
Per la manifestazione del "Befanone nei giorni 5 e 6 gennaio 2017” in Largo Portagrande e in via
S. Bini, si concede:
- esonero dal pagamento della imposta sulla pubblicità per locandine e cartelloni 70x100 e
100x140, ricorrendone i presupposti di legge ;
- esonero dal pagamento della TOSAP per l’occupazione del suolo pubblico relativo al
posizionamento di una giostra in via S. Bini per il periodo della manifestazione “Il Befanone" (5 e
6 gennaio 2017) e per i due giorni suggessivi (7 e 8 gennaio 2017);
- allaccio alla rete pubblica ENEL con potenza elettrica di 40 Kw;
- l'utilizzo gratuito del Cinema Teatro So.C.R.A.Te per la mattinata del 15 dicembre p.v.;
d) all’Associazione "1171 l'Origine" per "Metti un Natale nel Borgo Antico"
- il patrocinio dell'Ente;
- una compartecipazione alle spese per la realizzazione del programma;
- esenzione dal pagamento TOSAP, per sostenere quei commercianti ed artigiani che apriranno
temporaneamente attività durante il periodo natalizio;
- esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ove ne
ricorrano i presupposti di legge (max 20 pezzi);
- nulla osta all'allaccio della rete elettrica pubblica;
- il nulla osta all'idonietà dell'area dal 4 dicembre al 7 gennaio 2017 nelle seguenti zone: Largo
Bari, Largo San Leone Magno, via Fonseca, via Don Cristoforo, via Sant'Onofrio, Largo Baronale,
Piazza Garibaldi, via Biagio Francavilla, I Tr,sa via Monopoli, via Cavallotti - Ivone Leonardo;
- per le richieste relative al divieto di sosta e viabilità si demanda alla Polizia Locale, per quanto di
competenza per i seguenti eventi:
- Associazione Amici del Presepio dalle ore 18:00 nelle giornate 20/26/30 dicembre 2016 e
1/5/6 gennaio 2017 - via Pascale Vico Giammarino, Vico Stracciato, Vico Picola, via Castello, via
Pisacane;
- Associazione Proloco - via Pisacane, via Don Pietro Giannuzzi;
- Associazione "1171 l'Origine - dalle ore 18:00 per le richieste relative ai divieti di sosta e viabilità
si demanda alla Polizia Locale, per quanto di competenza, nelle giornate del
4/7/8/10/11/17/18/24/26 dicembre 2016 e 5/6/7/ gennaio 2017 - via Apulia, via Angiulli, Arco De
Marinis, via trento, Largo San Leone Magno e in data 1 dicembre per l'allestimento di una giostrina
dalle ore 8:00, nei giorni 2/3 dicembre in Largo Bari per l'allestimento di un albero da parte
dell'Associazione Culturama dalle ore 8:00 e per il montaggio di Cassa Armonica ore 8:00,
Manifestazione Confcommercio il giorno 18 dicembre p.v. dalle ore 18:00 - in via Cavallotti, via
Monopoli e via B. Francavilla e 1 gennaio 2017 per concerto di Capodanno dalle ore 9 fino a fine
manifestazione: Largo San Leone Magno e via Trento;
- l'anticipazione del 50% della compartecipazione erogata da questo Ente;
e) all’Oratorio A.N.S.P.I. Santa Rosa per "Il Villaggio di Babbo Natale"
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- per le richieste relative ai divieti di sosta e viabilità si demanda alla Polizia Locale, per quanto di
competenza della zona antistante l’Oratorio (Via Dell’Unità) nei giorni 16/17/18 dicembre dalle ore
18:00 alle ore 22:00;
- l’esenzione dal pagamento della TOSAP e dal pagamento dell'imposta di pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge (max 20 pezzi);
f) all’Associazione Culturale "Giochi delle Contrade" per l'Evento "Giochi nella Città delle
Grotte" programmato nel periodo dal 20 dicembre 2016 al 30 gennaio 2017:
- il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;

-l’esenzione dal pagamento della TOSAP per l'allestimento di Torri e Gazebi nel centro storico;
Si precisa che solo per i commercianti ed artigiani che effettueranno l'apertura
straordinaria nel centro storico Zona A 1 durante il periodo natalizio, è riconosciuta
l'esenzione dal pagamento della Tosap al 100%; per le altre zone di territorio comunale è
riconosciuta l'agevolazione Tosap al 50%;
2. di prenotare le somme come di seguito elencate:
- € 10.000,00 alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4 cap. 760.00 denominato:
“Enti teatrali, istituti enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi” del
bilancio 2016;
- € 9.000,00 alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 4 cap. 737 del bilancio

2016, denominato: Contributi Comitato Feste Patronali;
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3. di dare atto che la compartecipazione alle spese per le manifestazioni natalizie , sarà erogata
in presenza di disponibilità economica, nel rispetto del regolamento comunale vigente, sarà
disposta così come segue:
• € 2.000,00 alla "Confcommercio" per le manifestazioni natalizie;
• € 2.500,00 Associazione "Castellana Conviene" per manifestazioni natalizie;
• € 5.500,00 Associazione "1171 l'Origine" per manifestazioni natalizie, di cui € 3.000,00
concessi in anticipazione, ed € 2.500,00 a conclusione delle manifestazioni su
rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate;
• € 9.000,00 Comitato Feste Patronali per manifestazioni natalizie;
4. con successivo atto del Responsabile del Settore I, saranno liquidate le compartecipazioni
assegnate, previo invio della intera documentazione delle rispettive manifestazioni organizzate,
allegando la documentazione contabile, in originale e quietanzata, delle spese sostenute;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile settore V (per quanto di
competenza) al Comando di Polizia Locale (per quanto di competenza) e alla Multiservizi
S.p.a.;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Associazioni locali richiedenti di
Castellana Grotte, come previsto dall’art. 15, comma 3, del vigente regolamento comunale;
7. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Società I.C.A. s.r.l. – Imposte
Comunali Affissioni – Concessionaria I.C.P.D.P.A. e TOSAP, con sede in via Michele Latorre,
5/b a Castellana Grotte, nonchè alle suddette Associazioni.
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di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Redattore

LU
SI

Antonia Tauro

U

SO

ES

C

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Castellana Grotte, 05/12/2016
Il Responsabile del I Settore
f.to Dott. Gerardo Gallicchio
Parere di regolarità contabile: Favorevole.
Castellana Grotte, 06/12/2016
Il Responsabile del IV Settore
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

dott. Gerardo Gallicchio
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Registro albo n: 1898
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
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del
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www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
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19/12/2016 al 03/01/2017.
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Castellana Grotte 19/12/2016

f .to dott. Cosimo Cardone
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Il Responsabile della Pubblicazione
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La presente deliberazione:
AM

EN

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
PL

ET

posta elettronica;
VO

ES

o è divenuta esecutiva il giorno 13/12/2016 in quanto:
LU
SI

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
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□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
U

Castellana Grotte, 19/12/2016
Il Responsabile del procedimento
f .to dott. Cosimo Cardone

