
Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 15/04/2022

OGGETTO: Associazione  Nazionale  Città  dell’Olio  –  Adesione  all’evento  “Merenda  nell’Oliveta”  –  II
Edizione.

L’anno 2022 il giorno 15 del mese di APRILE alle ore 12:45, e in prosieguo, presso la sede municipale, nella 
sala delle adunanze, previa convocazione con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone 
di:

Risultano presenti:

NOMINATIVO FUNZIONE Presente Assente

1 DE RUVO FRANCESCO Sindaco Sì

2 DE BELLIS FRANCA Vice Sindaco Sì

3 CAMPANELLA ANTONIO Assessore Sì

4 SANSONETTI GIOVANNI Assessore Sì

5 SABBATELLI ILLA Assessore Sì

6 PACE MARICA Assessore Sì

totale 6 0

Presiede: Il Sindaco Dott. Francesco De Ruvo
Assiste:  Il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini,  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett.a), del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

Il Sindaco Dott. Francesco De Ruvo, con l’assistenza del  Il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini, 
constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta, dichiara aperta la stessa e invita la  
Giunta Comunale a trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta, ove obbligatori, sono stati acquisiti i  
prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dell’art. 147-bis comma 1, del medesimo 
TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, riportati in allegato al presente  
verbale per farne parte integrante e sostanziale.
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Relaziona  l’Assessore  dott.  Giovanni  Sansonetti,  con delega alla cultura  e  alle  attività  produttive, sulla base 
dell’istruttoria tecnica svolta dal Responsabile del Settore III Turismo - Spettacolo – Cultura – Risorse Umane

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 04/12/2013, esecutiva, con la quale il Comune di  
Castellana  Grotte  ha  aderito  come  socio  all’Associazione  Nazionale  Città  dell’Olio,  con  sede  legale  in  
Monteriggioni  (Siena)  alla  Strada  di  Basciano  n.  22,  c/o  Villa  Parigini,  codice  fiscale/Partita  iva:  
00883360703, ente privato dotato di personalità giuridica e che non persegue fini di lucro;

CONSIDERATO che l’Associazione, ente privato dotato di personalità giuridica, non persegue fini di lucro 
per Statuto ed ha i seguenti scopi: 

 operare, per la maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva italiano con  
particolare  riferimento  alla  DOP  (denominazione  di  origine  protetta)  ed  alla  IGP  (indicazione 
geografica  protetta),  e  delle  risorse  ambientali,  paesaggistiche,  artistiche  e  storiche dei  territori  a  
particolare vocazione olivicola;  

 creare le condizioni per l’esposizione permanente degli oli di pregio;  
 coordinare e/o organizzare manifestazioni promozionali, tecnico e culturali sugli oli, realizzare opere 

divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico volto alla conoscenza dei territori olivicoli  
italiani;  

 stimolare  la  diffusione  della  civiltà  dell’olio,  anche  attraverso  raccolte  museografiche  e  mostre 
permanenti della storia dell’olio;  

 promuovere  la  cultura  della  Dieta  Mediterranea,  patrimonio  culturale  e  immateriale  dell’umanità 
Unesco nelle sue diverse implicazioni storiche, antropologiche e culturali;  

 promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza 
tra produttori e visitatori dei Paesi e Città dell’olio extra vergine di oliva;

CONSIDERATO che:
 l’Associazione Nazionale  Città  dell’Olio,  di  cui  questo  Ente  è  socio,  promuove l’iniziativa  della  

“Merenda nell’Oliveta – II edizione” che dovrà svolgersi tra il 30 aprile e il 10 giugno 2022;  
 con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente al n.  51231 in data 7 marzo 2022, la predetta  

Associazione Nazionale Città dell’Olio, che organizza tale evento per incrementare la conoscenza,  
promuovere  il  paesaggio  e  il  territorio  olivicolo  e  sviluppare  il  turismo  dell’olio,  ha  richiesto 
l’adesione dei vari Enti Soci, dando facoltà ad ogni singola Amministrazione partecipante di ampliare 
l’offerta delle iniziative collegate al tema della degustazione dell’olio extra vergine di oliva e dei  
prodotti tipici, della cultura e della tradizione legate al territorio;

 tale  evento  ha  l’obiettivo  di  far  vivere  ai  partecipanti  un’esperienza  più  “stanziale”  da  soli  o  in 
compagnia, trascorrendo una giornata all’aria aperta immersi nel paesaggio olivicolo, far riscoprire il 
valore della convivialità e dello stare insieme alla scoperta di luoghi suggestivi e meno conosciuti; 

 i  partecipanti  verranno  coinvolti  in  diverse  attività  quali  laboratori  didattici,  corsi  di  assaggio,  
storytelling  con  esperti  (olivicoltori,  frantoiani,  agronomi,  storici),  lettura  di  poesie  a  tema  olio,  
spettacoli  di  danza,  rappresentazioni  teatrali  e  riceveranno  un  cestino  di  prodotti  tipici,  messi  a 
disposizione  dalle  aziende  locali  che  avranno  così  modo  di  promuovere  l’olio  Evo  prodotto  nel 
territorio; 

VISTO lo Statuto dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio;

VISTA la scheda di adesione della seconda edizione dell’Evento “Merenda nell’Oliveta” che si dovrà svolgere 
dal  30  aprile  al  10  giugno  2022,  inviata  dall’Associazione,  unitamente  al  vademecum  e  alla  scheda 
informativa progettuale, debitamente compilata e parte integrante della presente deliberazione anche se non 
materialmente allegata, depositata agli atti del Settore proponente, con in cui si invitano i soci per Regione di  
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appartenenza ad aderire all’iniziativa, prevedendo, per la circostanza, il pieno e rigoroso rispetto delle norme 
comportamentali anti COVID-19;

PRESO ATTO che l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in quanto ente capofila e segreteria organizzativa  
del  progetto,  fornirà  a  tutte  le  città  aderenti  alla  “Merenda  nell’Oliveta”  II  edizione,  il  format  grafico  
dell’evento, l’assistenza per la redazione degli itinerari locali, un ufficio stampa nazionale, un sito internet  
dedicato www.cittadellolio.it e www.merendanelloliveta.it dell’Associazione, profili  social dedicati,  mentre  
ogni  Amministrazione  comunale  dovrà  occuparsi  dell’organizzazione  dell’iniziativa  nella  propria  città 
attraverso le azioni ritenute più opportune individuando una o più date nell’arco temporale dal 30 aprile al 10 
giugno 2022;

CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale, riscontrata la valenza del progetto, intende aderire, 
anche quest’anno,  all’iniziativa proposta dall’Associazione Nazionale Città  dell’Olio,  facendosi carico del  
contributo straordinario, inteso quale iscrizione all’evento, ammontante a complessivi € 300,00 e quantificato,  
nella medesima sopra citata scheda, in base al numero di abitanti di ogni città partecipante;

RITENUTO inoltre opportuno, per la compiuta realizzazione dell’iniziativa in oggetto, di promuovere, a cura 
del Responsabile del Settore III, apposito avviso di manifestazione d’interesse,  per l’individuazione di una 
associazione culturale e/o turistica locale, con la quale stabilire una fattiva collaborazione per sviluppare ogni 
azione utile prevista alla realizzazione della iniziativa; 

RILEVATO,  quindi,  che  per  la  ottimale  pianificazione  dell’iniziativa  questa  Amministrazione  intende,  in 
particolare, stabilire i seguenti criteri:

 ogni associazione che parteciperà all’iniziativa dovrà presentare una proposta in linea con quanto  
previsto  nella  scheda  informativa  progettuale,  i  cui  contenuti  saranno  dettagliatamente  esplicitati  
nell’avviso pubblico di Manifestazione d’interesse;

 le  proposte  pervenute  saranno,  alla  scadenza  del  termine  di  partecipazione  al  predetto  avviso 
pubblico, vagliate dal Responsabile del Settore III, il quale valuterà quella più in linea con quanto  
previsto dalla scheda informativa progettuale; 

 fermo restando che la compartecipazione alle spese da parte di questo Ente alla proposta selezionata,  
fino ad un importo massimo di euro 1.000,00, sarà quantificata con successivo atto del Responsabile  
del Settore III; 

 nell’organizzazione  dell’iniziativa  l’associazione  aggiudicatrice  potrà  prevedere  il  pagamento,  a 
carico di ciascun partecipante, di una quota di iscrizione a parziale copertura delle spese, che dovrà  
essere comunque approvata dal Responsabile del Settore III;  

 gli eventuali contributi, quali interventi di compartecipazione alle spese a sopportarsi da parte della  
Associazione  promotrice  della  manifestazione  selezionate, quantificati  secondo  criteri  e  modalità 
sopra espresse,  saranno erogati  ad avvenuta realizzazione delle iniziative,  previa presentazione di  
apposita  rendicontazione  finale  (Bilancio  Entrate/Spese),  corredata  dalle  relative  fatture,  idonea 
documentazione di  tracciabilità  dei  pagamenti,  nonché  da  specifica  relazione  tecnica  sui  risultati  
conseguiti e che, in caso di parziale o mancata realizzazione sarà disposta, a cura del Responsabile del 
Settore  III,  la  revoca  del  contributo  o  la  sua  riduzione  in  correlazione  a  quanto  effettivamente  
realizzato;

VISTO il vigente Statuto comunale, in particolare l’art. 21 - Contributi alle Associazioni – il quale prevede:
 al  1°  comma,  che  “Il  Comune  può erogare  alle  associazioni,  con  esclusione  dei  partiti  politici, 

contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa”;
 al 4° comma, che “Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o  

servizi dell’Ente sono stabilite in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni 
pari opportunità”;

VISTO, quindi, il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina “per la concessione di finanziamenti 
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e benefici economici in materia di attività turistiche, sportive e ricreative e della tutela dei valori 
monumentali, ambientali, storici e dello sviluppo economico”, approvato con deliberazione di C.C. n. 57 in 
data 10.05.1994, esecutiva ai sensi di legge e considerato che, a mente dello stesso, l’Ente, nell’ambito dei 
settori di intervento ivi contemplati, nella specie “attività turistiche, sportive e ricreative del tempo libero”, 
nonché dello “sviluppo economico”, esercita le proprie funzioni per promuovere e sostenere la valorizzazione 
dei  settori  economici  di  maggiore  rilevanza  con  provvedimenti  rivolti,  tra l’altro,  “al  concorso  per  
manifestazioni ed iniziative qualificanti l’immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico  
e  storico,  delle  produzioni  tipiche  locali,  che  abbiano per  fine  di incrementare i flussi turistici verso il 
territorio comunale”;

DATO che i criteri come sopra riportati, nonché la modalità di calcolo cui il Responsabile del competente 
Settore III comunale deve riferirsi per quantificare l’entità del contributo da erogarsi da parte dell’Ente  in 
favore della Associazione interessata, quale compartecipazione alle spese necessarie per la realizzazione degli 
eventi da selezionarsi a valere sul sopra menzionato Avviso pubblico, rappresentano la mera esplicitazione dei 
criteri stessi di cui al vigente Regolamento comunale, finalizzata esclusivamente  a rendere trasparente il 
percorso logico-motivazionale preposto alla selezione delle iniziative cui concedere benefici economici diretti 
e/o indiretti;

DATO ATTO che le attività svolte dalle associazioni, espressione della libertà di associazione dei  cittadini 
sancita dall’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, se di interesse generale e non aventi finalità 
lucrative soggettive,  possono,  in  applicazione del  principio di  sussidiarietà orizzontale di cui  all’art.  118, 
comma 4, della stessa Costituzione, ben essere sostenute e financo essere integrate con quelle della P.A.;

CONSIDERATO,  che,  nel  segno  del  Programma  Amministrativo  di  mandato  2017/2022,  approvato  con 
Deliberazione del C.C.  n. 32 in data 08 agosto 2017, questa Amministrazione comunale intende sostenere 
ogni attività tesa alla valorizzazione culturale, sociale e civile della comunità di riferimento;

DATO ATTO:
 che, in via generale, la giurisprudenza contabile ha, da sempre, rilevato che nel vigente ordinamento 

non si ritrova alcuna disposizione che vieti all’Ente Locale di effettuare attribuzioni  patrimoniali a 
terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;

 che,  per consolidata giurisprudenza contabile  è  sempre  ammissibile  sostenere  iniziative  di  valore 
istituzionale, in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, 
quarto comma, Cost. ossia “al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità  
perseguite dal Comune”, ben potendosi, quindi, attribuire beni e risorse, “anche se apparentemente a  
fondo perduto”, se lo scopo finale si riflette sulla Comunità. Tale operazione finanziaria, infatti “non 
può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che  
l’ente  o  la  collettività  ricevono  dallo  svolgimento  del  servizio pubblico  o  di  interesse  pubblico  
effettuato dal soggetto che riceve il contributo” (Corte Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione 
nn. 262/2012 e 146/2019; sez. contr. Piemonte, Deliberazione n. 214/2017);

 che, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, la natura pubblica o privata del soggetto che 
riceve il contributo è indifferente se l’attribuzione è finalizzata al perseguimento dei fini  dell’ente 
pubblico, che può ben fondarsi sulla coincidenza di interessi primari, quello pubblico e quello privato;

 che consolidati orientamenti giurisprudenziali ammettono, altresì, la erogazione di contributi a favore 
di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono un’attività che viene ritenuta  utile per i 
cittadini (T.A.R. Milano, Lombardia, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 330; idem Corte  Conti, sez. contr. 
Lombardia, Deliberazioni nn. 226/2013; 348/2014 e 79/2015);

RICHIAMATA, in proposito, da ultimo, la Deliberazione n. 146/2019/PAR in data 17.04.2019, con la quale la 
Corte Conti,  Sezione regionale di Controllo per la Lombardia,  ribadendo che “le attività di soggetti terzi 
possono essere sostenute da parte del Comune, laddove le stesse rappresentino una modalità alternativa e  
mediata di erogazione del servizio pubblico, siano svolte nell’interesse della comunità e ritenute utili per la  
stessa – in attuazione, quindi, dell’articolo 118 Costituzione – fermo restando lo scrupoloso rispetto delle  
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forme di trasparenza e di imparzialità, queste ultime presidiate dalla disciplina di cui all’art. 12 della legge n.  
241/1990 e all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013”, ha evidenziato, sotto il profilo contabile “come ogni esborso di  
denaro  pubblico  debba essere  sostenuto  da  una solida giustificazione e  da  un’adeguata  rendicontazione  
della/e  iniziativa/e  svolta/e  –  relativamente  alle  spese sostenute  e  agli  obiettivi  posti  alla  base  della  /e  
iniziativa/e – che devono essere riconducibili ai fini che l’ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che  
possano essere sovvenzionate maggiori spese rispetto a quelle documentate”;

DATO ATTO, altresì, che, sull’argomento, anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale  di 
Controllo della Corte dei Conti per la Puglia, si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando 
sponsorizzazioni, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi 
soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, 
rientranti nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività; tale lettura, tra l’altro, è ritenuta 
coerente  con  il  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  di  cui  all’art.  118 della Costituzione, trattandosi di 
contribuzioni connotate dallo svolgimento di attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata, cioè, 
in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, sempre che l’erogazione di detti contributi 
avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il 
quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari comunque denominati, che integrino l’attribuzione di vantaggi economici a persone e enti 
pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 
33/PAR/2011 del 1.06.2011);

RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 1 - Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale, 
che così 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, adottato in esecuzione dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
ed approvato  con deliberazione di  C.C.  n.  108 in  data 23.7.1991,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  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” e, in particolare, l’art. 7 – del Patrocinio con contributo – 
che disciplina modalità e termini di presentazione della richiesta, nonché della successiva liquidazione del 
contributo concesso;

CONSIDERATO che, a mente del menzionato Regolamento, l’Ente, nell’ambito dei settori di intervento di 
cui al medesimo Regolamento e nella specie di “attività per la diffusione della cultura musicale e teatrale”, 
concede “contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e realizzatori di iniziative di  
particolare valore scientifico, culturale, scolastico e sociale per la parziale copertura dei relativi oneri”;

VISTI:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per  

la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone  
che il  termine può essere differito con decreto del  Ministro dell’Interno, d’intesa con il  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

 l’art.  43 del  D.Lgs.  n.  118/2011 e s.m.i.,  il  quale dispone che se il  bilancio di  previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’Ente si  
svolge  nel  rispetto  dei  principi  applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardante  l’esercizio 
provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che “per gli enti locali che  
non  approvano  il  bilancio  di  previsione  entro  il  31  dicembre  dell'anno  precedente,  l'esercizio  
provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,  
comma  1,  TUEL,  differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di  
motivate esigenze”;

Delibera di G.C. N° 41 del 15/04/2022 - Pag 5 di 15



VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o  
con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il  
termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 il termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2022;

DATO ATTO altresì che l’art. 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228, così come convertito con modificazioni dalla  
legge 25/02/2022, n. 15 (pubblicato (in GU - Serie Generale n.49 del 28-02-2022 – S.O. n. 8):

 al comma 5-sexiesdecies, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto al succitato 
art. 151, comma 1, del TUEL; 

 al comma 5-septiesdecies, ha autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio fino al termine di  
cui al predetto comma 5-sexiesdecies, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione provvisoria ai 

Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;
 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  26  del  15/10/2020,  esecutiva,  di  approvazione  del  

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui programmi 
ed equilibri di bilancio 2020;

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  21  del  25/06/2021,  esecutiva,  di  approvazione  del  
Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021/2023,  dell’elenco  annuale  2021  e  del  Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
e decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2016;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione della Nota di  
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione per il triennio 2021/2023, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente  
alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  25  del  25/06/2021,  esecutiva,  di  approvazione  del  
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  
trasmessa  dal  Responsabile  del  Settore  Finanziario  dell’Ente alla  banca  dati  unitaria  delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione del PEG e del  
Piano della Performance per il triennio 2021/2023;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29/06/2021, esecutiva, con la quale sono state apportate  
al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in via d’urgenza, le variazioni di competenza e di  
cassa ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., successivamente ratificata 
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 30/07/2021, esecutiva;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  92  del  29/06/2021,  esecutiva,  di  approvazione  delle 
conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-2023;

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  30/07/2021,  esecutiva,  di  approvazione  del  1° 
Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 2021,  
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16/01/2018;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021, ai sensi degli 
artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  106  del  30/07/2021,  esecutiva,  di  approvazione  della  
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale di bilancio per il  
triennio 2021/2023;
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 la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto  “Variazione 
d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2021/2023  (art.  175,  comma  4,  del  D.Lgs.  
n.267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 18/11/2021, esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione 
al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021/2023  ai  sensi  dell’art.  175,  commi  5bis  e  9,  del  D.Lgs.  
n.267/2000”;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  135  del  27/10/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175,  
COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”,  ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 
del 18/11/2021, esecutiva;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  136  del  27/10/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2021/2023  AI  SENSI  DELL’ART.  175,  
COMMI 5-BIS E 9,  DEL D.LGS. N. 267/2000”,  che ha apportato al Piano esecutivo di  gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  140  del  04/11/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 
46 del 18/11/2021, esecutiva;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  141  del  04/11/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  47  del  18/11/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, COMMA 2,  
DEL D.LGS. N. 267/2000)”;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  148  del  19/11/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2021/2023  AI  SENSI  DELL’ART.  175,  
COMMI 5-BIS E 9,  DEL D.LGS. N.  267/2000”,  che ha apportato al  Piano esecutivo di  gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  56  del  29/11/2021,  esecutiva,  di  approvazione  della  
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 
n. 267/2000;

VISTE:
 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  155  del  30/11/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 

“Approvazione,  in  via  definitiva,  del  Piano della  Performance e  del  Piano degli  Obiettivi  per il  
triennio  2021-2023,  unificati  organicamente  nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2021-2023.  
Approvazione, ai soli fini ricognitori, della parte finanziaria del PEG 2021-2023”;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  159  del  30/11/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2021/2023  AI  SENSI  DELL’ART.  175,  
COMMI 5-BIS E 9,  DEL D.LGS. N.  267/2000”,  che ha apportato al  Piano esecutivo di  gestione 
2021/2023,  le  conseguenti  variazioni  finanziarie  di  cui  alla  succitata  deliberazione  consiliare  n.  
56/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20/12/2021, esecutiva, di approvazione del bilancio 
consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATE altresì:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione 

d’urgenza  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  (art.  175,  comma  4,  del  D.Lgs.  
n.267/2000”, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 28/12/2021, esecutiva; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione 
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al Piano Esecutivo di  Gestione 2021/2023 ai sensi  dell’art.  175, commi 5-bis e 9,  del D.Lgs.  n.  
267/2000” con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, le 
conseguenti variazioni di competenza e di cassa, nella parte entrata e nella parte spesa;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, di approvazione della  variazione al  
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n.  
267/2000 e s.m.i.;

 la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  187  del  30/12/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto 
“VARIAZIONE  AL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2021/2023  AI  SENSI  DELL’ART.  175,  
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”;

VISTA  la deliberazione di  Giunta comunale n.  183 del 30/12/2021, esecutiva, di  approvazione del Piano  
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  36  del  21/09/2021,  esecutiva,  avente  ad  oggetto  
“Documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2022/2024  e  ricognizione  sui  programmi  ed  equilibri  di  
Bilancio 2021”;

VISTE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 18/03/2022, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione 

d’urgenza in esercizio provvisorio al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 175, comma  
4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  art.  15,  comma  4-bis,  D.L.  n.  77/2021,  convertito  dalla  Legge  n.  
108/2021);

 la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 18/03/2022, esecutiva, avente ad oggetto “Variazione in  
esercizio provvisorio al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, annualità 2022, ai sensi dell’art.  
175, commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000”;

CONSIDERATO che,  durante  l’esercizio  provvisorio  di  cui  all’art.  163  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i. 
trovano applicazione le disposizioni del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ed  
in  particolare  del  punto  8  –  Allegato  n.  4/2  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.,  e  pertanto  “…  Nel  corso  
dell’esercizio provvisorio,  in  base a quanto disciplinato dall’art.  163 del sopracitato Decreto Legislativo  
267/2000 e s.m.i., gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le  
partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; inoltre gli enti possono  
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun  
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del  
secondo esercizio del Bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate  
negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo  accantonato  al  fondo pluriennale  vincolato,  con  esclusione  delle  
spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti …”;

RILEVATO, quindi, che:
 gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  per  ciascun  programma,  unitamente  alla  quota  dei  

dodicesimi non utilizzata nei  mesi  precedenti, spese correnti  non superiori  a  un dodicesimo delle 
somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  di  previsione  deliberato,  ridotti  delle 
somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo  accantonato  al  fondo  pluriennale 
vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili  
di pagamento frazionato in dodicesimi (fra cui sono da considerare anche i rimborsi degli oneri di  
urbanizzazione) e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del  
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti;
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 la  gestione  in  dodicesimi  dell’esercizio  provvisorio  riguarda,  quindi,  solo  gli  stanziamenti  di  
competenza, al  netto degli  impegni assunti  negli  esercizi  precedenti  con imputazione all’esercizio 
provvisorio e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

 gli impegni già assunti negli esercizi precedenti, infatti, in quanto già perfezionati non sono soggetti  
ai  limiti  dei  dodicesimi  e  comprendono  gli  impegni  cancellati  nell’ambito  delle  operazioni  di 
riaccertamento e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione;

DATO ATTO che la spesa occorrente per dare attuazione, nei modi e nei termini di cui sopra, all’iniziativa in 
oggetto  è  da quantificarsi  nel  dettaglio,  da  parte  del  Responsabile  del  Settore  III  dell’Ente,  in  sede  di  
affidamento dei servizi sopra detti, nei limiti del complessivo importo di € 1.300,00, che trova la seguente  
copertura finanziaria:

 per € 300,00 al capitolo di spesa n. 922.00 epigrafato “Interventi in campo turistico – prestazione di 
servizi; 

 per  €  1.000,00  al  capitolo  di  spesa  n.  957.04  epigrafato  “Manifestazioni,  eventi  e  spettacoli  – 
trasferimenti” 

del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio provvisorio, PEG annualità 2022 e che la stessa,  
non rientrando in alcuna delle fattispecie di esclusione previste dal succitato art. 163, comma 5, del TUEL, è  
conforme al limite dei dodicesimi del relativo stanziamento di bilancio, così come definito dal medesimo  
comma 5;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore III Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse Umane,  
unitamente all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell'art.  
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore IV Finanziario - Tributi - Demografici, unitamente  
all'attestazione della  regolarità  e della  correttezza dell'adozione amministrativa ai  sensi  dell'art.  147-bis,  
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'art. 48 sulle attribuzioni della Giunta;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. DI ADERIRE all’iniziativa dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio relativa alla seconda edizione  
dell’evento “Merenda nell’Oliveta” che si dovrà svolgere dal 30 aprile a 10 giugno, approvando la 
scheda informativa progettuale, debitamente compilata, parte integrante della presente deliberazione 
anche se non materialmente allegata, depositata agli atti del Settore III proponente, prevedendo, per la  
circostanza, il pieno e rigoroso rispetto delle norme comportamentali anti COVID-19. 

2. DI FORMULARE apposito indirizzo politico-amministrativo al Responsabile del Settore III affinché 
proceda,  nel  rispetto  delle  risorse  destinate  dal  bilancio  dell’Ente  a  tali  finalità,  all’adesione  
dell’iniziativa così come proposta dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e all’individuazione 
per il tramite di una manifestazione d’interesse di una associazione culturale e/o turistica locale, con  
la quale stabilire una fattiva collaborazione per sviluppare ogni azione utile prevista alla realizzazione  
della iniziativa, demandando al medesimo Responsabile l’adozione degli atti gestionali successivi e  
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conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. 

3. DI DARE ATTO che la spesa rinveniente dal presente atto occorrente per dare attuazione, nei modi e 
nei  termini  di  cui  sopra,  all’iniziativa  in  oggetto  è  da quantificarsi  nel  dettaglio,  da  parte  del 
Responsabile del Settore III dell’Ente, in sede di affidamento dei servizi sopra detti, nei limiti del 
complessivo importo di € 1.300,00, che trova la seguente copertura finanziaria:
 per € 300,00 al capitolo di spesa n. 922.00 epigrafato “Interventi  in  campo  turistico  – 

prestazione di servizi; 
 per € 1.000,00 al capitolo di spesa n. 957.04 epigrafato “Manifestazioni, eventi e spettacoli –  

trasferimenti”; 
del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio provvisorio, PEG annualità 2022 e 
che la stessa, non rientrando in alcuna delle fattispecie di esclusione previste dal succitato art. 
163, comma 5, del TUEL, è conforme al limite dei dodicesimi del relativo stanziamento di 
bilancio, così come definito dal medesimo comma 5.

4. DI  TRASMETTERE,  a  cura  del  Responsabile  del  Settore  III,  copia  del  presente  provvedimento  
all’Associazione Nazionale Città dell’Olio affinché abbia piena conoscenza di tutto quanto disposto 
con la presente deliberazione.

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione resa in forma palese e stante l’urgenza del 
provvedere  in  considerazione  dell’imminenza  dell’iniziativa  programmata,  il  presente  deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Francesco De Ruvo

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Mancini

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-
24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-23-
ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o (CAD), è conservato 
negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e 
in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi  dell’art.  3 bis,  comma 4-bis,  del  CAD, in assenza del  domicilio digitale le Amministrazioni  pubbliche 
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma 
elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa 
sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i..
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

Deliberazione N. 41

Data Delibera 15/04/2022

Oggetto: Associazione  Nazionale  Città  dell’Olio  –  Adesione  all’evento  “Merenda
nell’Oliveta” – II Edizione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime il seguente parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (o TUEL), dell’art. 147-bis, comma 1, 
del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

Dalla Residenza municipale, 12/04/2022

Il Responsabile del Settore
Dott. Cosimo Cardone

(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

Deliberazione N. 41

Data Delibera 15/04/2022

Oggetto: Associazione  Nazionale  Città  dell’Olio  –  Adesione  all’evento  “Merenda
nell’Oliveta” – II Edizione.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Si esprime il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (o TUEL), dell’art. 147-bis, comma 
1, del medesimo TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni:

Favorevole.

SI PRENOTAZIONE DI SPESA

Anno Cap. Art. Descrizione Importo

2022 922 0 PREN. IMP. N. 274/2022 300,00

2022 957 4 PREN. IMP. N. 275/2022 1000,00

Dalla Residenza municipale, 14/04/2022

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

(parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

Deliberazione N. 41

Data Delibera 15/04/2022

Oggetto: Associazione  Nazionale  Città  dell’Olio  –  Adesione  all’evento  “Merenda
nell’Oliveta” – II Edizione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT  À  

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U.E.L.).
[X] in data 15/04/2022 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.).

Dalla Residenza municipale, 03/05/2022  

L`ADDETTO ALL`UFFICIO DI SEGRETERIA 
Michela Sabato

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore Proponente Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

Deliberazione N. 41

Data Delibera 15/04/2022

Oggetto: Associazione  Nazionale  Città  dell’Olio  –  Adesione  all’evento  “Merenda
nell’Oliveta” – II Edizione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni 569

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 
03/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2022 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267 e s.m.i.. 

Dalla Residenza municipale, 03/05/2022
 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

Michela Sabato
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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