
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero 244 Del Registro Seduta del 24.11.2016 

 

OGGETTO: INDIRIZZI   AL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  MANIFESTAZIONI TURISTICHE  IN  

MERITO  ALLA  CONCESSIONE  DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI  ORGANIZZATORI  DEGLI  

SPETTACOLI  ORGANIZZATI SUL TERRITORIO  COMUNALE NEL CORSO DELLA STAGIONE 

ESTIVA 2016 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.       

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

 

Regolarità Contabile 

 

 

Parere FAVOREVOLE Data 24.11.2016 Parere FAVOREVOLE Data 24.11.2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

Colafati Giuseppe L. P 

Longo Damiano P 

Greco Marta A 

Pappadà Antonella P 

Gravante Massimo P 

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Milena Maggio  

 

Assume la presidenza il Dott. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 244 del 24.11.2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile 
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, 
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile del servizio Economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole; 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione, elaborata su indicazioni dell’Assessore alla Cultura Antonella 
Pappadà: 
 
«PREMESSO: 
- che nel corso del corrente anno si sono svolte sul territorio comunale diverse manifestazioni, organizzate da 
associazioni, circoli e privati; 
 
- che per la realizzazione di tali iniziative l’Amministrazione Comunale ha concesso l’autorizzazione, il 
Patrocinio e le attrezzature (a seconda delle varie richieste presentate dai soggetti promotori);  
 
- che è vigente il Regolamento comunale per la concessione di contributi alle associazioni iscritte all'Albo 
Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14.11.2015; 
 
- che gli articoli 10 e 11 del suddetto Regolamento disciplinano le modalità e le competenze in merito alla 
concessione dei contributi; 
 
CONSIDERATO: 
- che il 05.06.2016 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale di Poggiardo; 
 
- che nel periodo precedente allo svolgimento della competizione elettorale le norme elettorali impedivano di 
adottare provvedimenti in merito alla concessione di agevolazioni e contributi da parte 
dell’Amministrazione comunale; 
 
- che nel periodo successivo allo svolgimento della competizione elettorale l’Amministrazione comunale ha 
autorizzato lo svolgimento di altre iniziative senza concedere contributi, in modo da non penalizzare i 
soggetti che avevano già realizzato iniziative di vario genere nel territorio comunale, preferendo dare un 
indirizzo generale a fine anno che tenesse conto di quanto già organizzato, riservando alla programmazione 
solo le attività previste nel periodo natalizio del corrente anno; 
 
RITENUTO OPPORTUNO: 
- di dover dare indirizzi al Responsabile del Settore Affari Generali – Servizio Manifestazioni turistiche – in 
merito alla concessione di contributi a tutti i soggetti che hanno organizzato manifestazioni fino alla data 
odierna e a quelli che organizzeranno manifestazioni nel periodo natalizio; 
 
- assegnare al suddetto Responsabile le risorse finanziarie finalizzate alla presente iniziativa;  
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTI ………….; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. FORNIRE al Responsabile del Settore Affari Generali – Servizio Manifestazioni turistiche – i seguenti 
indirizzi per la concessione di contributi in favore di associazioni, circoli e privati che hanno organizzato 
manifestazioni nell’anno 2016 nel territorio comunale e che intendono organizzare manifestazioni nel 
periodo natalizio del corrente anno, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di contributi alle 



 

 

associazioni iscritte all'Albo Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 
14.11.2015: 
 

1.A Le iniziative a cui concedere i contributi dovranno rientrare nelle seguenti aree di intervento, meglio 
specificate negli articoli 3, 4, 5, 6 del suddetto Regolamento:  

a) attività culturali;  
b) attività connesse all'istruzione;  
c) attività sportive e ricreative nel tempo libero;  
d) attività economiche e turistiche.  
 

Per iniziative realizzate al di fuori delle suddette aree di intervento non verrà concesso alcun contributo.  
 
 

1.B I contributi potranno essere concessi ad enti o soggetti pubblici o privati, singoli o associati, 
Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle forme associative, istituzioni e fondazioni, organismi 
scolastici, scuole statali e non statali, centri di formazione professionali pubblici e privati, per 
iniziative realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale o rivestano comunque interesse per il 
territorio di Poggiardo, ai sensi dell’articolo 7 del suddetto Regolamento.  

I contributi possono essere concessi, con le stesse modalità di seguito descritte, anche ad associazioni 
non iscritte all'Albo comunale delle forme associative. 

 
1.C I soggetti interessati dovranno presentare una richiesta di contributo indirizzata al Sindaco, 
corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa che ne evidenzi la rilevanza e la corrispondenza 
dell'attività alle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 del suddetto Regolamento, indicando, ai sensi 
dell’art. 10 e 11 del suddetto Regolamento:  

a) il soggetto titolare dell'iniziativa  
b) gli obiettivi dell’iniziativa in fase di programmazione e gli esiti registrati e/o attesi; 
c) il programma, il luogo e il periodo di svolgimento dell’iniziativa  
d) l’indicazione dei soggetti pubblici o privati cointeressati  
e) il bilancio consuntivo (spese ed entrate) per le manifestazioni già realizzate ovvero bilancio di 

previsione (spese ed entrate) per le manifestazioni del periodo natalizio, il cui consuntivo dovrà 
comunque essere presentato al termine degli eventi realizzati; 

f) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una corretta valutazione da parte del Comune.  
 
Il rendiconto dovrà essere redatto tenendo conto delle leggi vigenti in materia di autocertificazione e 
dichiarazioni sostitutive. Tutte le dichiarazioni e/o certificazioni dovranno essere prodotte in base alle 
norme specifiche in materia fiscale e/o amministrativa, vigenti all'atto di rendicontazione. Tutti i 
documenti dovranno essere firmati in originale dal legale rappresentante. 
Per ogni voce di bilancio dovrà essere trasmessa la documentazione comprovante le entrate e le spese 
effettivamente sostenute. 
 
Nelle voci di entrata (incassi, sponsorizzazioni, contributi o altri benefici richiesti o ricevuti da altri 
soggetti, ecc.), il richiedente dovrà indicare anche la quota a proprio carico e l'entità del contributo 
richiesto al Comune.  
I contributi possono essere concessi sino alla misura massima del 50% della spesa, con un limite 
massimo di € 5.000,00 per ciascun contributo assegnato per singola manifestazione.   
Il contributo comunque non potrà superare l’importo richiesto al Comune di Poggiardo.  
Nel caso in cui il fabbisogno di contributi (quale somma di tutte le richieste) sia superiore alla dotazione 
finanziaria disponibile, ad ogni destinatario il contributo spettante verrà concesso in misura pari alla 
percentuale risultante dal rapporto fra importo stanziato e totale dei contributi concedibili. 
 
1.D Ai sensi dell’art. 11 del suddetto Regolamento, la dotazione finanziaria complessiva da destinare 
alle manifestazioni già realizzate e/o programmate nel periodo natalizio è pari ad € 15.000,00.   
Il Responsabile del Servizio Manifestazioni Turistiche, con proprio atto determina la concessione del 
contributo, nel rispetto dei suddetti criteri fissati dal Regolamento.  
 
Per ogni altra disposizione in merito alla presente iniziativa, si rimanda al Regolamento comunale per la 
concessione di contributi alle associazioni iscritte all'Albo comunale, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 54 del 14.11.2015. 
 



 

 

2. STABILIRE, che la spesa occorrente per il procedimento di cui trattasi è pari ad € 15.000,00, importo 
disponibile sul bilancio per l'esercizio 2016, il cui prospetto riepilogativo è di seguito riportato: 
 
 

Decreto Legislativo n. 267/2000 

Prenotazione di impegno di spesa 2016/610 Anno: 2016 sub. 1 

INTERVENTO 1.07.02.05 Manifestazioni turistiche (Trasferimenti) 

CAPITOLO 20 Voce economica 19 

N. IDENTIFICATIVO 2079.00 Contributo per manifestazione turistica 

SPECIFICA (cod. selezione 1) 384 Convegni/spettacoli/manifestazioni 

RESPONSABILE (cod. selez. 2) 12 Dott. Antonio Ciriolo 

CAUSALE 2041 Impegno per contributi 

SIOPE 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

CODICE FORNITORE 13 Diversi fornitori 

Responsabile capitolo 12 Dott. Antonio Ciriolo 

 
Decreto Legislativo n. 118/2011 

MISSIONE 07 Turismo 

PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 

COFOG 04.7 Altri settori 

LIVELLO I U 1 Spese correnti 

LIVELLO II U 1.04 Trasferimenti correnti 

LIVELLO III U 1.04.04 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

LIVELLO IV U 1.04.04.01 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

LIVELLO V U 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

 
 
3. DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Manifestazioni Turistiche gli adempimenti conseguenti al 
presente provvedimento, compresa la pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso l’Albo Pretorio comunale, il 
sito Internet dell’Ente e un manifesto murale, per favorire l’ampia diffusione della stessa presso i potenziali 
beneficiari, nonché l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi ai beneficiari e di impegno 
della relativa spesa. 
 
 
Infine, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente 
eseguibile a termine dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000». 
 

****************************************** 
 
SENTITO il Presidente; 
 
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 
 
CON VOTO unanime, reso nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 244 del 24.11.2016  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott. Giuseppe L. Colafati 

__________________________________ 

F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il 16.12.2016 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 16.12.2016  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Dott. Antonio Ciriolo 

__________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì, 16.12.2016  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

� è divenuta esecutiva il giorno 24.11.2016: 

 

• Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16.12.2016 e rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

� E’ stata comunicata, con lettera n.  14346/I, in data 16.12.2016 ai signori capigruppo consiliari così come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

Addì, 16.12.2016 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Dott. Antonio Ciriolo 

__________________________________ 

 


