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Delibera n. 103   Del  04-09-20

OGGETTO:
                  FESTA SANTA MARIA DELLE GRAZIE: 8 - 9 - 10 SETTEMBRE 2020 E RASSEGNA
FOLKLORSTICA 6 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONI.-

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 15:40, presso questa
sede comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano:

Crisetti Michele SINDACO P
Chindamo Pasquale ASSESSORE P
Cafaro Antonio ASSESSORE P
Dimartino Tommaso ASSESSORE P
Patrizio Mariapia ASSESSORE A
TENACE ANTONELLA ASSESSORE P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza ed è incaricato della redazione del
presente verbale il dott.  Vincenzo Zanzarella,  SEGRETARIO GENERALE.

       Presiede il Sig. SINDACO Crisetti Michele

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Si dà atto che la presenza dell’Assessore Tenace è avvenuta a distanza in videoconferenza.

Su relazione dell’Assessore allo spettacolo,

CONSIDERATO CHE:
- il Comune di San Giovanni Rotondo ha tra i compiti istituzionali anche quello di sviluppare le
attività culturali e della tradizione locale, sportive, ricreative, di svago ed impiego del tempo libero,
finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali;
- nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia sanitaria per arginare l‘emergenza sanitaria da
Covid 19 e dei vincoli sul contenimento della spesa pubblica previsti dalla Spending Review, è
volontà di questa Amministrazione pianificare la Festa di Santa Maria delle Grazie 2020 in modo
decoroso;

DATO ATTO CHE:
- con Determinazione Dirigenziale il Dirigente dell’Area I ha disposto, su indicazione
dell’Assessore allo spettacolo, tra l’altro di assumere formale impegno di spesa per l’importo
complessivo di € 6.452,1 per le seguenti forniture e servizi che rivestono carattere di ripetitività,
non discrezionale, negli anni al fine di onorare le ricorrenze de quo, con estrema parsimonia:
allestimento della città con luminarie; allestimento floreale della  Chiesa di San Leonardo Abate e
del quadro di Santa Maria delle Grazie, ivi sito; stampa e affissione manifesti;

VISTI:
- l’art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria”)
convertito in legge 122/2010;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, di approvazione del Testo
unico delle norme sull’ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

 1) Di richiamare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare, nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia sanitaria per arginare l‘emergenza
sanitaria da Covid 19 e dei vincoli sul contenimento della spesa pubblica previsti dalla Spending
Review, il programma artistico per la Festa di Santa Maria delle Grazie 2020 facendo fronte alla
spesa orientativa di € 18.000,00, come di seguito descritta:

rassegna folk - 6 SETTEMBRE: € 3.000 –iva inclusa, con pagamento a presentazione di1.
rendicontazione fiscale relativo a spese attinenti alla stessa manifestazione;
giro bandistico per la città, matinè e serata lirica sinfonica – 8 e 9 SETTEMBRE: € 4.950-2.
iva inclusa
gruppi musicali Jazz del Maestro Cafaro Giovanni € 1.300,003.
I Mulieres di Latiano Valentina - € 700,00-iva inclusa4.
Serata musicale “ UNITI SI PUO”;5.
SIAE- € 790,006.
Service sedie, luci, generatore di corrente e palco per le date 6-8-9 e 10 Settembre € 5.0007.
–iva inclusa
Manifesti € 100,008.
Piano sicurezza € 2,000.9.
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3) Di autorizzare il Dirigente dell’Area I ad assumere, per competenza gestionale, i necessari
susseguenti atti dirigenziali in ordine all’assunzione dell’impegno di spesa, alla contrattualizzazione
delle prestazioni artistiche, e conseguente liquidazione previa ricezione di fatture elettroniche, sulle
disponibilità finanziarie allocate nei diversi capitoli del bilancio di previsione 2020 per un importo
complessivo di € 18.000,00 IVA inclusa, al fine di dare copertura alle spese di celebrazione della
ricorrenza religiosa di Santa Maria delle Grazie 2020 da imputare al capitolo 2086 “Utilizzo
imposta di soggiorno“ del Bilancio 2020;
4) Di demandare ai Dirigenti, ciascuno per le proprie competenze, Il rispetto delle norme di safety e
security vigenti e quanto altro necessario alla buona riuscita della Festa di Santa Maria delle Grazie;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza di provvedere, ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a
tal riguardo effettuata.
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PARERI

Espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore
Lì 03-09-20 Vincenzo Zanzarella

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Dirigente del Settore
Lì 03-09-20 D'Elia Nicola
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente               Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Crisetti Michele              f.to Vincenzo Zanzarella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì, 05-09-20  Il  SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Zanzarella

Su conforme attestazione dell’Ufficio Messi la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di
questo Comune dal 05-09-20 , per rimanervi 15 giorni consecutivi
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Lì, 05-09-20           F.to    Vincenzo Zanzarella

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il Presente atto è divenuto esecutivo il 04-09-20  ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000
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