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COMUNE  DI  MOLFETTA
CITT  A'  METROPOLIT  ANA  DI  BARI

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMLTNALE

del 7/08/2020

OGGETTO:  Approvazione  programmazione  "EM",  eventi  a Molfetta  nei mesi di agosto,  settembre  e
ottobre  2020.

L'anno  duemilaventi,  il giorno  sette del mese  di agosto  nella  Casa Comunale,  legalmente  convocata,  si è
riunita,  sotto  la Presidenza  del Sindaco  Tommaso  Minervini  e con l'assistenza  del Segretario  Generale  Ireììe
Di Mauro,  la Giunta  comunale  nelle  persone  dei Signori:

MINERVINI  Tommaso

ALLEGRETTA  Serafina

ANTONIO  Ancona

AZZOLLINI  Gabriella

BALDUCCI  Ottavio

CAPUTO  Mariano

MASTROPASQUA  Pietro

PANUNZIO  ANGELA

SINDACO

VICE  SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTI

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

ASSENTE

PR_ESENTE

íl Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a trattare
l'argomento  segnato  in oggetto.

LA  (]tJNTA  COMUNALE
ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri  favorevoli  espresso  ai sensi dell'art.  49 comma  1º e dell'art.  147 bis del D.Lvo  267/2000
allegati  alla  presente  deliberazione:

- dal Dirigente  del Settore  Patrimonio,  in ordine  alla  regolarità  tecnica;
- dal Dirigente  del Settore  Servizi  Finanziari  ed Istituzionali,  in ordine  alla  regolarità  contabile;

Con  voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1) Di approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.
Successivamente,  con separata  votazione  unanime

LA  GIUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi de11'art.134  comìna  4º del D.Lgs.  Ì1.
267/2000.

IL IL SEGRET  ARIO  GENERALE

Irene  DI  MAURlO



A cura  del Dirigente  del Settore  Patrimonio  su proposta  dell'Assessore  alla  Cultura,  è stata
redatta  la seguente

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE
avente  ad oggetto:

Approvazione  prograì'nu'nazione  "EM",  eventi  a Molfetta  nei mesi  di agosto,  settembre  e ottobre
2020.

che  viene  sottoposta  all'esame  della  Giunta  Comunale
Premesso  che:

-  l'art.  3 del D.Lgs.  267/2000,  di approvazione  del T.U.E.L.  che  al secondo  comma  prevede  che  "il

Comìme  è rente  locale  che rappresenta  la propria  comìmità,  ne cura  gli  interessi  e ne promuove

lo svihtppo  ";

lo Statuto Comunale  vigente,  fra gli obiettivi  prograrnmatici  all'art.  4- al coì'ní'na  K afferma  che

"il  Comune  concorre  a realizzare  lo sviluppo  sociale, culturale,  ed economico  della  comunità

locale  operando  per promuovere  e sostenere le iniziative  adeguate per  l'organizzazione  del  tempo

libero,  con particolare  riguardo  alle attività  culturali,  turistiche,  sociali  e sportive  dilettantistiche"

è attività  istituzionale  consolidata  nella  Città  di Molfetta,  nel corso dell'anno,  realizzare  eventi

culturali  che possano creare momenti  di aggregazione  sociale, stimolare  l'interesse  e la crescita

culturale  del grande pubblico  e valoìizzare  le inmimerevoli  realtà culturali  locali  determinando

nel contempo  anche un effetto  di potenziamento  della  capacità  attrattiva  turistica  e determinando

in  conseguenza  una  ricaduta  positiva  su tutta  la comunità;

con atto n. 76 del 9 aprile  20191a  Giunta  comunale  ha approvato  Le Linee  Guida  per  il sostegno

alle attività  culturali,  di spettacolo,  del tempo libero  e di promozione  del territorio  e del turismo

attraverso la concessione  di sovvenzioni,  contributi,  ausili finanziari,  vantaggi  econoì'nici  di

qualunque  genere,  a soggetti  privati  ed enti  pubblici;

nelle succitate  "Linee  guida"  al punto 3 lett. D) è previsto  che "I  Settori  comunali  competenti

provvedono  alla pubblicazione  di avvisi  pubblici  periodici  perl'acquisizione  di progettualità  in

ambito  culturale,  del tempo libero,  di promozione  del territorio,  del turismo  e sociale  "  ed alla  lett,

E) che "La  partecipazione  a tali  avvisi  non  costituisce  impegno  alcuno  da  parte

del1'Amministrazione  Comunale  nei confronti  dei partecipanti,  riservandosi  la  facoltà  di

annullamento  della  steSsa procedura  o di non concessione  alcuna, a suo  insindacabile  giudizio;

allo scopo di perseguire  tali finalità  è stato predisposto  un avviso  pubblico  pubblicato  sul sito

istituzionale  dell'Ente  il 21 luglio  2020 per acquisire  proposte  relative  ad attività  culturali  e di

spettacolo  da realizzare  da agosto  ad ottobre  2020;



per  il succitato  avviso  che prevedeva  la scadenza  al 311ug1io  2020  si sono  'registrate  31 proposte

regolannente  pervenute  a mezzo  pec entro  le ore 23.59  del 31 luglio  ovvero  consegnate  a mano

nella  mattinata  del 311ug1io  2020;

Tutto  ciò  premesso:

Rilevata  la disponibilità  di bilancio  su apposito  capitolo  per  il sostegno  alle  attività  culturali,  di

spettacolo e del teìnpo  libero, di promozione  del territorio  e sociale,  del turismo  così  come  previsto

nelle  linee  guida  di cui  alla  delibera  n. 76/2019;

Visto  l'elenco  allegato al presente atto relativo  alle proposte progettuali  di carattere  culturale  e di

spettacolo ammesse  riportante  la partecipazione  dell'ente  per  ciascuno;

Riconosciuta  l'esistenza  di un orientamento  generale della magistratura  contabile  che consente  la

possibilità degli enti locali ad intervenire  finanziariamente  a sostegno di attività  rilevanti  per  il

territorio,  a condizione che ciò da un lato sia qualificabile  coì'ne  utile  e dall'altro  che non  si limiti

ad una  mera  pubblicizzazione  dell'immagine  de11'Arnrninistrazione;

Rilevato  che gli eventi  che si svolgeranno  nei prossiì'ni  mesi sono  esclusi  dal principio  di

"sponsorizzazione"  e quindi  non sono soggetti  a quanto  stabilito  dal divieto  sancito  dall'art.  6

coìnma  9 del D.L.  78/2010,  conyertito  in legge  122/2011,  in quanto  i soggetti  privati  vanno  a

svolgere  un'attività  che rientra  nelle  competenze  dell'Ente,  realizzando  istituzionalì'nente  delle

attività  di valorizzazione  del territorio  e nell'interesse  della  collettività  sulla  base del principio  di

sussidiarietà  orizzontale  sancito  dall' art. 118 ultimo  coìuì'na  della  Costituzione  così come

modificato  in seguito  alla  riforma  del Titolo  V, che recita",  Stato.  Regìoni  Provìnce  e Cormmi

favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e associati  per  lo svolgimento  di attività  di

interesse  generale";

RAVVISATA  la competenza della Giunta  all'adozione  del presente  provvedimento  ai sensi  dell'art.

48 cornma  2 del  T.U.E.L.;

Visto  il T.U.E.L.  approvato  con  Decreto  L.vo  n. 267  del 1 8/8/2000;

Visto  lo Statuto  Comunale;

Viste  le Linee  Guida  approvate  con  delibera  di G.C.  n. 76/2019;

PROPONE  DI  DELIBERARE

Per tutto  quanto  in narrativa  premesso  che qui  si intende  integralmente  richiamato

1. Approvare  la programì'nazione  "EM  2020 (Eventi  Molfetta  2020)",  eventi  che si realizzeranno  a

Molfetta  nei mesi di agosto settembre  e ottobre  di cui all'allegato  A) con la misura  di

partecipazione  finanziaria  dell'Ente  riportata  per  ciascuna  proposta.



2. Dare  atto che la spesa  di € 57.600,00  è preììotata  ai seììsi  de11'art.183  comma  3 del Decr.  Legisl.  n.

267/2000,  sul cap.  22382  del bilancio  armonizzato  approvato  2020/2022,  annualità  2020,  con

esigibilità  anno  2020.

3. Dare  atto che  per  attività  di supporto  tecnico  logistico  e di coì'nunicazione  è così  prenotata  una  spesa

di € 5.000,00  sul cap. 22380  ai sensi  de11'art.183  comma  3 del  Decr.  Legisl.  n. 267/2000  del  bilancio

armonizzato  approvato  2020/2022,  esigibilità  2020.

4. Riservarsi  di finanziare  successivamente  altre  iniziative,  di interesse  dell'Ente  e di attrattività

tiìristica,  coìnpatibilî'nente  conl'emergenza  sanitaria  in  corso.

5. Dare  atto che il soggetto  proponente  deve,  sotto  la propria  personale  responsabilità,  applicare

tutte  le procedure  di sicurezza  vigenti  in materia  di anticontagio  Covis  19 per  lo spettacolo  dal

ViVO.

6. Dato  atto  dell'applicabilità  dell'art.  41 lett.  a) del Regolamento  Comunale  approvato  con  delibera

CC n. 75/1994  e ss.min.eii.  relativamente  alla TOSAP  per  tutte  le iniziative  di libera  fruizione;

7. Stabilire  che gli  organisì'ni  che cureranno  le singole  iniziative  devono  attenersi  alle  prescrizioni

vigenti  concernenti  la disciplina  di attività  temporanea  di trattenimento  e sicurezza  per le

manifestazioni  e spettacoli  in  luogo  pubblico  o aperto  al pubblico  nell'ambito  della  cinta  urbana,

e devono  richiedere  tutte  le necessarie  autorizzazioni  agli  uffici  competenti  comunali  e/o di altri

enti adempiendo  alle eventuali  prescrizioni  da questi  imposte  nonché  con congmo  anticipo

trasmettere  apposite  comunicazioni  al Comando  di Polizia  Locale  contenenti  le date,  gli  orari  e le

attività  in svolgimento  in aree pubbliche.

8. Dare  atto che le iniziative  di cui  sopra  sono  ammesse  ad una contribuzione  finanziaria  che deve

ritenersi  omnicomprensiva  di eventuale  IVA  e di ogni  qualsiasi  ulteriore  spesa  e/o oneri  vari.

9. Trasìnettere  il presente  atto  ai Dirigenti  dei Settori  Patrimonio,  Commercio,  Marketing

Territoriale,  Protezione  Civile,  Demanio,  Servizi  Finanziari  e Istituzionali,  Socialità,  al

Comandante  Polizia  Locale,  al Funzionario  P.O. dell'Ufficio  Tributi,  al Funzionario  p.o.
Biblioteca  e Musei  nonchè  al Presidente  Multiservizi,  al Presidente  ASM,  all'Amrninistratore

Unico  MTM  per  la consueta  collaborazione.

lO.Demandare  al  Comandante  di  Polizia  Locale  e al  Dirigente  di  Protezione  Civile,  la

predisposizione  delle  ordinanze  ed il controllo  per lo  svolgimento  delle  manifestazioni  nel

rispetto  delle  contingenti  problematiche  correlate  alla  viabilità  nonché  la verifica  della  corretta

applicazione  delle  norme  vigenti  in materia  di sicurezza  per le manifestazioni  pubbliche  ed i

grandi  eventi.

Si propone,  altresì,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,  di dichiarare  il presente  atto

imrnediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.  134  -  comma  4 -  del T.U.EE.LL.  n. 267/2000.



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Istituzionali, vista ed esaì'ninata Ila proposta di

finanziqri,a  p sul patrimonio  dell'ente.

Il Dirigente  a.i. del I Settore  Servizi  Finanziari  e Istituzionali

Dott.ssa  Irene  Di  Mauro



Deliberazione  di Giunta  Comunale  n. 164 del 7/8/2020

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Art.  124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Aìt.  32 della  Legge n. 69 del 18/06/2009  e ss.mnì.ii.)

Certificato  di awenuta  esecutività  e pubblicazione
Il sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la presente  deliberazione:

- è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  deì sito informatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per quindici  giorni  consecutivi;

- è divenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 giorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi dell'art.  134,

comma  3 del D.Lgsl.  ìì. 267/2000.

IL SEGRETARIO  GENERALE

Dott.ssa  Irene  Di Mauro
, ìi


