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COMUNE DI POLIGNANO A MARE
70044 Provincia di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESTATE POLIGNANESE 2015. APPROVAZIONE PROGRAMMA

Pareri art. 49 e 147 bis T.U. E.L. n.267/2000
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO,
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

L’anno 2015 il giorno VENTISETTE
del mese di MAGGIO nella Residenza
Comunale, alle ore ____________ e seguenti,

FAVOREVOLE
Previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta
IL RESPONSABILE F.F.

Comunale nelle persone dei Signori:

Dott. Nicola R. VITTO

Pr.
UFFICIO RAGIONERIA
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

1) Rag. Domenico VITTO -

SINDACO

1

2) Dr. Paolo L’ABBATE -

VICE SINDACO

2

3) Dr. Giovanni ABBATEPAOLO

3

4) Dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO

4

5) Rag. Daniele SIMONE

5

Ass.

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott. Nicola R. VITTO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera a del T.U.E.L. approvato
con D. Leg. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale dott.ssa Caterina DI TURI
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

PREMESSO che:
 ogni anno l’Amministrazione comunale, in occasione della stagione estiva,
predispone un calendario di iniziative e manifestazioni a beneficio dei residenti e
dei numerosi visitatori al fine di razionalizzare le risorse disponibili;
 in attuazione della deliberazione di G.C. n. 38 del 6/03/2015, esecutiva, è stato
predisposto un avviso pubblico, il cui schema è stato approvato con la
determinazione n. 50/143 del 13/03/2015, rivolto a chiunque volesse organizzare
iniziative da attuarsi nella stagione estiva;
CONSIDERATO che:
 entro la scadenza prefissata, stabilita per il 10/04/2015, sono pervenute al protocollo
generale di questo Ente n.81 istanze;
 dopo aver verificato la documentazione presentata il Settore Servizi alla Persona ha
trasmesso agli Assessori alle politiche culturali e allo spettacolo, per le valutazioni
di competenza, le istanze pervenute per la categoria “Eventi” (Allegato n.1) e le
istanze pervenute per la categoria “Mostre” (Allegato 2A relativo alle proposte di
mostre pervenute nell’ambito dell’Avviso Pubblico e Allegato 2B relativo alle
proposte di mostre pervenute oltre la scadenza dell’Avviso Pubblico);
CONSIDERATO che gli Assessori alle Politiche culturali e allo spettacolo:
 hanno valutato le istanze pervenute con riferimento alle finalità dell’avviso pubblico
e ai contenuti delle singole proposte, così come evidenziati nella documentazione
prodotta, in atti presso il Settore Servizi alla Persona;
 hanno trasmesso, con nota prot. n. 13955 del 22/05/2015, al Settore Servizi alla
Persona l’elenco delle proposte selezionate (Allegato n.3), con l’indicazione
dell’importo che si intende assegnare agli organizzatori di ciascuna di esse;
 hanno trasmesso, con nota prot. n. 14389 del 27/05/2015, l’elenco delle festività
religiose in programma nell’anno 2015 (Allegato n.4) con l’indicazione
dell’importo che si intende assegnare a ciascun comitato organizzatore;
CONSIDERATO altresì che:
 con la nota prot. n. 14137 del 25/05/2015, gli Assessori al ramo hanno trasmesso
alcune istanze all’Assessore all’Agricoltura, per quanto di propria competenza,
chiedendo di formulare le proprie valutazioni in merito;
 con nota prot. n. 14334 del 26/05/2015, l’assessore all’Agricoltura ha comunicato il
proprio indirizzo favorevole in merito allo svolgimento della "Albacore Offshore
Tournament 2015" (dal 5 al 7 giugno) e del “Ballo di San Vito” (dal 31 luglio al 2
agosto) – manifestazioni peraltro già incluse nell’elenco delle proposte selezionate
(Allegato n.3) - indicando gli importi da assegnare alle stesse manifestazioni con
riferimento ai capitoli di bilancio di competenza;
TENUTO CONTO che:
 come previsto dall’avviso pubblico, l’importo da assegnare agli organizzatori (sia
per i soggetti ammessi a contribuzione che per quelli obbligati a produrre fattura)
non può essere superiore al 60% rispetto al costo dichiarato dell’evento;

 l’importo che si intende assegnare agli organizzatori e/o attuatori delle iniziative,
inserito negli appositi elenchi (Allegati n. 3 e n. 4), corrisponde a quanto stanziato
nel bilancio di previsione 2014, così come assestato;
 l’Ente, così come previsto nell’avviso pubblico, dovrà farsi carico dei servizi di
supporto (montaggio palco, sistemazione e custodia di sedie e transenne,
collegamento alla pubblica illuminazione e assistenza tecnica, Siae);
 l’Ente dovrà provvedere, inoltre, alla divulgazione del programma estivo attraverso
la stampa del materiale promozionale (manifesti, brochure, ecc.) per un importo
presumibile di € 2.300,00 (Iva esclusa), pari a € 2.806,00 (Iva compresa).
DATO ATTO che, per quanto attiene la realizzazione delle mostre, in virtù delle
istanze pervenute in risposta all’avviso pubblico, vi sono dei periodi disponibili che
l’Ente potrà occupare con proposte pervenute oltre la scadenza del suddetto avviso, in
quanto finalizzate a introitare delle somme nelle casse comunali.
Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale si esprima in merito
all’approvazione del programma della stagione estiva 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la competenza in merito della Giunta comunale sulla base del combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. - approvato con D. Lgs.vo n.267 del 18 agosto
2000 - che individuano rispettivamente le competenze dei Consigli e delle Giunte
comunali;
VISTI altresì i pareri favorevoli resi, ai sensi degli art. 49 1° comma e 147 bis 1°
comma del succitato decreto legislativo, dal Dirigente f.f. del Settore Servizi alla
Persona in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore economico –
finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
All’ unanimità dei voti resi in forma di legge
D E L I B E R A
per i motivi in narrativa che qui si intendono per integralmente riportati, di:
1) DARE ATTO che:
 in risposta all’avviso pubblico, predisposto in attuazione della deliberazione di
G.C. n. 38 del 6/03/2015, sono pervenute al protocollo generale dell’Ente n. 81
istanze, riportate in un apposito elenco (Allegato n.01);
 dopo aver verificato la documentazione presentata il Settore Servizi alla
Persona ha trasmesso agli Assessori alle politiche culturali e allo spettacolo, per
le valutazioni di competenza, le istanze pervenute per la categoria “Eventi”
(Allegato n.1) e le istanze pervenute per la categoria “Mostre” (Allegato 2A
relativo alle proposte di mostre pervenute nell’ambito dell’Avviso Pubblico e
Allegato 2B relativo alle proposte di mostre pervenute oltre la scadenza
dell’Avviso Pubblico);
2) DARE ATTO che gli Assessori alle Politiche culturali e allo spettacolo:






hanno valutato le istanze pervenute con riferimento alle finalità dell’avviso
pubblico e ai contenuti delle singole proposte, così come evidenziati nella
documentazione prodotta, in atti presso il Settore Servizi alla Persona;
hanno trasmesso, con nota prot. n. 13955 del 22/05/2015, al Settore Servizi
alla Persona l’elenco delle proposte selezionate (Allegato n.3), con
l’indicazione dell’importo che si intende assegnare agli organizzatori di
ciascuna di esse;
hanno trasmesso, con nota prot. n. 14389 del 27/05/2015, l’elenco delle
festività religiose in programma nell’anno 2015 (Allegato n.4) con
l’indicazione dell’importo che si intende assegnare a ciascun comitato
organizzatore;

3) DARE ATTO che, con nota prot. n. 14334 del 26/05/2015, l’assessore
all’Agricoltura ha formulato il proprio indirizzo favorevole in merito allo
svolgimento della "Albacore Offshore Tournament 2015" (dal 5 al 7 giugno) e del
“Ballo di San Vito” (dal 31 luglio al 2 agosto) – manifestazioni peraltro già incluse
nell’elenco delle proposte selezionate (Allegato n.3) - indicando gli importi da
assegnare alle stesse manifestazioni con riferimento ai capitoli di bilancio di
competenza;
4) APPROVARE e PATROCINARE il programma dell’estate polignanese 2015 che
si intende così costituito:
 elenco delle proposte prescelte (Allegato n.3) fra quelle pervenute in risposta
all’avviso pubblico predisposto in attuazione della deliberazione di G.C. n. 38 del
6/03/2015, il cui schema è stato approvato con la determinazione 50/143 del
13/03/2015;
 programma delle festività religiose 2015 (Allegato n.4);
 calendario delle iniziative (Allegato n.5) che si terranno nel porticato della
biblioteca comunale “Raffaele Chiantera”, nell’intesa che:
- sono compresi alcuni eventi per i quali è previsto lo “spazio gratuito” in
quanto patrocinati dall’Ente;
- sono comprese mostre con l’indicazione “spazio a pagamento” per la cui
realizzazione gli espositori dovranno corrispondere un importo giornaliero
(€40,00 per il periodo giugno-agosto e € 30,00 per il mese di settembre), così
come previsto in sede di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda
individuale;
5) ASSEGNARE agli organizzatori e/o attuatori delle iniziative l’importo indicato
negli appositi elenchi (Allegati n. 3 e n. 4) che corrisponde a quanto stanziato nel
bilancio di previsione 2014, così come assestato;
6) DARE ATTO che l’Ente si farà carico dei servizi di supporto alle manifestazioni
(montaggio palco, sistemazione e custodia di sedie e transenne, collegamento alla
pubblica illuminazione e assistenza tecnica, Siae);
7) DARE ATTO che con precedenti deliberazioni questo Ente ha già patrocinato le
seguenti manifestazioni estive:




due concerti dell’undicesima edizione del festival metropolitano “Bari in Jazz”
in programma a Polignano a Mare il 21 e 22 Giugno 2015 (deliberazione di
G.C. n. 69 del 21/04/2015;
festival “Il Libro Possibile 2015” in programma a Polignano a Mare dal 8 al
13 luglio 2015 (deliberazione di G.C. n. 94 del 22/05/2015);

8) DARE ATTO che, con separati atti, l’Ente provvederà:
 all’organizzazione della manifestazione “Meraviglioso Modugno 2015”, in
programma il 28 agosto 2015;
 alla concessione del patrocinio ed all’assunzione di oneri in relazione della “Red
Bull Cliff Diving World Series 2015” (in programma il 12 e il 13 settembre p.v.),
organizzata da ITV Movie s.r.l.;
9) DISPORRE l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico
per tutte le associazioni o enti che attueranno il summenzionato programma;
10) DARE ATTO che gli organizzatori dei singoli eventi dovranno munirsi di tutte le
autorizzazioni necessarie, previste dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle
singole iniziative;
11) DISPORRE che le manifestazioni dovranno concludersi alle ore 24 e che, nel corso
delle stesse, le emissioni sonore potranno derogare al piano di zonizzazione
acustica approvato con deliberazione di G.C. n.103 del 3/05/2013;
12) AUTORIZZARE gli organizzatori delle singole manifestazioni, inserite nel
programma estivo, a pubblicizzare le proprie iniziative mediante strumenti
pubblicitari (striscioni, tabelloni, totem, ecc.), nei luoghi che ospiteranno i singoli
eventi o nelle loro immediate vicinanze, anche in deroga al regolamento vigente
sugli impianti pubblicitari;
13) DARE ATTO che il Settore Servizi alla Persona – ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs.vo n.267/2000 – provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa e ogni atto
consequenziale necessario alla realizzazione del programma;
14) SUBORDINARE la realizzazione di tutte le iniziative inserite nel programma
estivo all’effettiva disponibilità nel redigendo bilancio di previsione 2015;
15) TRASMETTERE il presente atto, per quanto nelle rispettive competenze, al
Comando di Polizia Locale e al Settore tecnico comunale;
16) COMUNICARE l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/00;
17) DISPORRE l’immediata esecutività della presente delibera, ai sensi dell’art.134 del
succitato disposto legislativo.
programma del_ES2015

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO Generale
Dott.ssa Caterina DI TURI

IL SINDACO
Rag. Domenico VITTO

=====================================================================================

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :
- è stata pubblicata all’ Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a dal______________al ______________ ;
- è stata comunicata, con lettera n.______________, in data______________________,
ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall’ art. 125 del T.U.E.L. n.267/2000
- è divenuta esecutiva il ___________________________________________________________;
essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ( art. 134 comma 3° del T.U.E.L. n.267/2000)
perchè dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 134 comma 4 del T.U.E.L.n.267/ 2000) ;

Dalla Residenza Comunale li _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Caterina DI TURI

Segreteria/ gr

