COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 30 del 26/02/2019

OGGETTO: Presentazione del racconto dal titolo "La finestra" - CSA Editrice srl Patrocinio.

L’anno duemiladiannove, il giorno ventisei del mese di febbraio, con inizio alle ore
12:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

Presenti

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Assenti

x
x
x
x
x
x
5

1

LA GIUNTA
Premesso:
che con nota del 15 febbraio 2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
18.02.2019, al n. 2454, l'Amministratore della CSA Editrice srl, Dott. Alessandro Labonia,
ha chiesto, il Patrocinio dell’Ente e l’utilizzo della Sala delle Cerimonie del Palazzo
Municipale, per il giorno 1 marzo 2019 alle ore 18:30, per la presentazione del racconto
dal titolo "La finestra" della scrittrice castellanese Maira D'Aprile, in uno con
l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale sul materiale promozionale dell’evento;
Considerato, che, nel segno del Programma Amministrativo di mandato
2017/2022, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività tesa alla
valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e civile della comunità di riferimento;
Richiamato:
• il comma 2 dell’art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n.
267/2000 che recita “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”;
• il comma 1 dell’art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto
comunale: che prevede: “II Comune di Castellana Grotte rappresenta l’intera
comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo
economico, sociale e civile.”;
Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei “criteri e modalità
per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico,
scientifico, culturale e sociale”, approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data
23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l’Ente sostiene,
nell’ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento, richieste di "Enti,
Società, ed organismi pubblici e privati, cooperative operanti in campo scientifico e
culturale, Associazioni, Istituti religiosi, Parrocchie, nonchè di singoli privati" che si
facciano promotori di eventi, come quello proposto;
Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della
manifestazione per come proposta, di concedere, per la circostanza in oggetto, alla CSA
Editrice srl, nella persona dell'Amministratore:
• il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
• il nulla-osta all'utilizzo dello stemma comunale sul il materiale promozionale
dell'Evento;
• l’utilizzo della Sala delle Cerimonie per la presentazione del raconto dal titolo "La
finestra" della scrittrice castellanese Maira D'Aprile, nella giornata del 1 marzo 2019
alle ore 18:30;
Dato atto che l’intervento disposto con la presente Deliberazione non si configura
come sponsorizzazione e non contrasta con l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010;
Visto il D. Lgs. n.267/2000;
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
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto,

1. Di concedere, per la presentazione del racconto dal titolo "La finestra" della scrittrice
castellanese Maira D'Aprile, alla CSA Editrice srl, nella persona dell'Amministratore,
Alessandro Labonia:
• il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
• l’utilizzo della Sala delle Cerimonie nella giornata del 1° marzo 2019, alle ore 18:30;
• il nulla-osta all'utilizzo dello stemma comunale sul il materiale promozionale
dell'Evento;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Amministratore della CSA Editrice
srl, con sede in Castellana Grotte, alla via Grotte, 37, giusta previsione dall’art. 15,
comma 3, del vigente Regolamento comunale;
3. Di dare atto che spetta al Responsabile del Settore interessato l’adozione degli atti
successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Redattore
Antonia Tauro

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, 19/02/2019
Il Responsabile del Settore III
f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole.
Castellana Grotte, 25/02/2019
Il Responsabile del Settore IV
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 dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 365
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 27/03/2019 al 11/04/2019
Castellana Grotte 27 marzo 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nunzia Angela Morgese
________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta
elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 26/02/2019 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, 27 marzo 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nunzia Angela Morgese

