
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE
N.  97   del  25/06/2015

OGGETTO: FESTA DEL SANTO PATRONO 2015. DETERMINAZIONI.

L’anno 2015 il giorno 25 del mese di GIUGNO alle ore 17:00, a seguito di convocazione si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 Maurizio RENNA Sindaco X

2 Maria Lucia ARGENTIERI Vice Sindaco X

3 Valentina CARELLA Assessore X

4 Angelo ESPOSITO Assessore X

5 Giuseppe DI TARANTO Assessore X

6 Francesco CIVINO Assessore X

Presiede la Seduta  IL SINDACO Maurizio RENNA

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.
Assiste   Segretario Generale Dott.ssa Francesca ZIPPO
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione 

in atti N. 134 del 23/06/2015
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio

 24/06/2015  (Rag. Elio ANTONUCCI) 
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
24/06/2015 (Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 134 del 23/06/2015 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
.Premesso:
- che è intendimento dell'Amministrazione comunale sostenere, anche per il corrente anno, una serie di 
iniziative di promozione del territorio inserite  nell'ambito dei tradizionali  festeggiamenti  in onore del 
Santo Patrono, al fine di salvaguardare le tradizioni locali, favorire la promozione turistica della città ed 
offrire alla cittadinanza un'occasione di svago e di partecipazione alla vita sociale;
- che con nota in data 09.06.2015, acquisita al protocollo il giorno successivo al n. 11804, il Sig. Antonio 
Leone,  in  qualità  di  presidente  del  Comitato  Festa  Patronale  di  San  Pietro  Vernotico,  soggetto 
organizzatore dei festeggiamenti degli anni scorsi, ha comunicato la propria indisponibilità ad organizzare 
il nuovo evento della festa patronale per l’anno 2015;
- che con nota in data 11.06.2015, prot. 12043, a firma del Segretario Generale Dr.ssa Francesca Zippo,  
del presidente onorario del Comitato Festa Patronale Don Benedetto Strumiello – arciprete di San Pietro 
Vernotico e del Sindaco di San Pietro Vernotico,  indirizzata all’Associazione Pro-Loco di San Pietro 
Vernotico, si prendeva atto della comunicazione sopra citata trasmessa dal presidente pro-tempore del 
Comitato festa patronale, riservandosi di valutare nelle forme e nelle sedi opportune tale comunicazione 
reputando, tuttavia necessario, in via prioritaria, individuare soluzioni alternative tempestive per garantire 
comunque lo svolgimento dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, a tutela del prevalente interesse 
collettivo finalizzato alla promozione del territorio e delle tradizioni locali;
- che con la stessa nota si evidenziava che, al fine di evitare danni all’immagine della collettività, era stata 
acquisita  per  le  vie  brevi  la  disponibilità  della  stessa  locale  associazione  Pro-Loco  e  si  disponeva 
l’autorizzazione, tenuto conto dei tempi strettissimi a disposizione, ad avviare, d’intesa con il Parroco 
Don Benedetto Strumiello, tutte le attività preordinate all’organizzazione dell’iniziativa in argomento, ivi 
compresa la raccolta di contributi volontari della cittadinanza mediante i consueti sistemi documentali di 
riscontro contabile già in uso da parte del Comitato;
- che in riscontro alla  su citata  nota,  la locale  Associazione Turistica Pro-Loco, regolarmente iscritta 
all’Albo Regionale delle Pro-Loco al n. 38, con comunicazione in data 19.06.2015, acquisita al protocollo 
in data 23.06.2015, a firma del suo legale rappresentante Sig. Salvatore BRUNO, in quanto costituita con 
finalità statutaria rivolta all’organizzazione di iniziative di promozione del territorio, ha fatto presente che 
il costo presunto complessivo per la realizzazione del programma 2015 formulato dalla stessa ammonta 
ad  €  44.650,00  e  che  le  entrate  rivenienti  dai  contributi  spontanei  alla  data  della  comunicazione 
ammontava ad € 6.280,00, per cui ha richiesto un contributo a copertura della differenza di complessivi € 
38.370,00;

Ciò premesso;
Visto che il presidente della locale Associazione Pro-Loco ha depositato apposita dichiarazione attestante 
che  detta  associazione  non  persegue  fini  di  lucro,  non  agisce  in  regime  di  impresa  allegando 
contestualmente la copia dell’atto costitutivo e del regolamento, entrambi registrati presso l’Agenzia delle 
Entrate di Brindisi in data 29.10.1999 e con la quale si obbliga a garantire:
- l’organizzazione e la realizzazione del programma di iniziative per il quale chiede il contributo:
- l’osservanza, nel corso della esecuzione del programma, delle normative a tutela della salvaguardia della 
pubblica sicurezza ed incolumità;
l’assolvimento degli oneri SIAE;
- la libera fruibilità gratuita del pubblico degli eventi in programma;
che con la stessa dichiarazione il medesimo rappresentante legale della Associazione si obbliga altresì:
- a tenere indenne il Comune, senza eccezione o riserva alcuna, da ogni responsabilità civile, penale ed 
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amministrativa ed in generale di rischi di danni a cose e persone – siano essere soci dell’associazione o 
soggetti terzi – in dipendenza dalla realizzazione del programma di iniziative per il quale si richiede il 
contributo;
- a garantire la copertura assicurativa dai rischi connessi alle iniziative proposte con un massimale non 
inferiore ad € 500.000,00;
-  ad  assumere  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’articolo  3  della  legge 
13.08.2010, n. 136 e ss.mm., impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura 
–  Ufficio  Territoriale  del  Governo  territorialmente  competente,  della  notizia  dell’eventuale 
inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- a depositare presso gli uffici comunali ogni eventuale variazione apportata all’atto costitutivo   ed allo 
statuto dell’Associazione nel periodo di esecuzione del programma;
-  a  rilasciare  all’Amministrazione  Comunale  apposita  ricevuta  fiscale  per  importo  corrispondente  al 
contributo assegnato;
- a presentare a consuntivo all’Amministrazione comunale la rendicontazione economica finale dell’intero 
programma  realizzato,  analiticamente  suddivisa  per  voci  e  corredata  di  copia  della  documentazione 
giustificativa di tutte le spese ed entrate dichiarate;
Viste,  inoltre,  la dichiarazione sostitutiva resa dal medesimo presidente dell’Associazione locale  Pro-
Loco  attestante  la  capacità  a  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  la  dichiarazione  ai  fini 
IRES/IVA, corredate della copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, tutte 
depositate nel fascicolo del presente atto;
Evidenziato  che le  feste  patronali  costituiscono  l'espressione  tipica  e  caratterizzante  dell'identità  del 
territorio e che la loro valorizzazione è strumento indispensabile per tutelare e salvaguardare l'originalità 
del patrimonio culturale, religioso e folkloristico delle comunità locali e per consegnare alle generazioni 
future la memoria delle antiche tradizioni popolari;
- che tale funzione di presidio dell'identità culturale del territorio rientra a pieno titolo nelle competenze 
istituzionali  del  Comune di  San Pietro Vernotico,  che in  base all'art.  2  del  vigente  statuto  comunale 
annovera espressamente tra i propri obiettivi la tutela e valorizzazione della storia, della cultura e delle  
tradizioni locali ;
- che, ai sensi dell'art. 3 quinto comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), i comuni e le 
province  svolgono  le  loro  funzioni  anche  attraverso  le  attività  che  possono  essere  adeguatamente 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
Dato atto che il sostegno economico delle iniziative legate ai festeggiamenti in onore del santo Patrono, 
da realizzare in via indiretta attraverso la locale Associazione Turistica Pro-Loco, rientra tra gli obiettivi 
programmatici dell'Amministrazione;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, che le iniziative proposte dalla Associazione siano ascrivibili a 
pieno  titolo  alle  competenze  istituzionali  del  Comune  in  materia  di  promozione  del  territorio  e  che 
pertanto esse non ricadano nel divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni imposto a far data dal 1° 
gennaio 2011 dall'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 e successiva legge di conversione;
Richiamato in  tal  senso anche il  parere n.  163/PAR/2010 della  Corte  dei  Conti  -  sez.  Regionale  di 
Controllo per la Puglia che riferisce estensivamente il divieto di sponsorizzazioni a tutte le concessioni di 
patrocinio con oneri accordate dalle amministrazioni pubbliche ad iniziative organizzate da soggetti terzi, 
ma continua a ritenere consentite le iniziative di promozione del territorio organizzate dalle pubbliche 
amministrazioni  sia  in  forma  diretta  che  in  forma  indiretta,  ossia  per  il  tramite  di  soggetti 
istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;
Ritenuto quindi di sostenere economicamente il programma di iniziative di promozione del territorio 
organizzato  dalla  locale  Associazione  Pro-Loco  in  occasione  della  festa  del  Santo  Patrono  2015, 
programma riportato in dettaglio nella richiesta di contributo unitamente al piano finanziario delle spese 
da sostenere e delle entrate previste, riconoscendo un contributo di € 24.400,00, attese le ristrettezze di 
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bilancio,  a  parziale  sostegno  delle  spese  previste,  riservandosi  di  concedere  un  eventuale  ulteriore 
contributo al momento della rendicontazione delle spese;
Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 è stato 
prorogato al 31 luglio 2015 e che pertanto per la gestione del presente procedimento deve essere applicato 
l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
 

Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
1. Di prendere atto della richiesta della locale Associazione Turistica “Pro-Loco”, acquisita al protocollo 
comunale in data 23.06.2015 ed allegata al presente atto sotto la lett. "A" per costituirne parte integrante e 
sostanziale, intesa ad ottenere un contributo di €.38.370,00 a sostegno dell'organizzazione e realizzazione 
del programma di iniziative legate ai festeggiamenti 2015 in onore del Santo Patrono come dettagliato 
nella richiesta;
2. Di riconoscere alla predetta Associazione, rappresentata dal suo legale rappresentante, Sig. Salvatore 
BRUNO, un contributo di €.24.400,00 compresa IVA, attese le ristrettezze di bilancio, a parziale sostegno 
delle spese previste per l'organizzazione e realizzazione del programma di festeggiamenti civili legati alla 
festa del Santo Patrono del 29 giugno2015;
3. Di dare atto che, rispetto al programma di iniziative proposto, l’Associazione locale Pro-Loco assume 
gli obblighi specificati in dettaglio nella premessa del presente atto e qui intesi integralmente riportati.  
Compete  in  particolare  alla  Associazione,  quale  soggetto  responsabile  dell'organizzazione  e  della 
realizzazione delle iniziative previste, l'onere di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni ed i permessi 
necessari  ai  fini  del  regolare  svolgimento  di  ogni  singola  iniziativa  in  programma e  di  conseguenza 
l'obbligo di garantire l'osservanza durante le manifestazioni delle normative a tutela e salvaguardia della 
pubblica  sicurezza  ed  incolumità,  sollevando  espressamente  il  Comune  da ogni  responsabilità  civile, 
penale  ed  amministrativa  ed  in  generale  dai  rischi  di  danni  a  cose  e  persone  in  dipendenza  dalla 
realizzazione del programma di iniziative nonché, infine, l'obbligo di assolvimento dei diritti SIAE se in 
quanto dovuti;
4. Di dare atto che la spesa riveniente dalla presente deliberazione, pari a €.24.400,00, rientra nei limiti  
dei dodicesimi in conformità a quanto prescritto dall’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e trova copertura 
al capitolo 5575 intervento 1070203 del bilancio corrente, in corso di formazione;
5.  Di corrispondere alla Associazione Turistica Pro-Loco di San Pietro Vernotico,  il  contributo di € 
24.400,00, autorizzando il  servizio finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento previa 
acquisizione della corrispondente ricevuta fiscale;
6.  Di demandare al funzionario responsabile dell'Area 6 l'adozione di apposito provvedimento ai fini 
della  verifica  ed  approvazione  del  rendiconto   previa  presentazione  di  ricevuta  fiscale  corredata  di 
rendiconto  economico  finale  dell'intero  programma  realizzato,  analiticamente  suddiviso  per  voci  e 
corredato di copia della documentazione giustificativa di tutte le spese ed entrate dichiarate;
7.Di demandare ad apposita  conferenza di servizi,  da convocarsi  a cura del segretario comunale,  la 
definizione,  a cura dei funzionari  preposti  alle Aree: 4 – Gestione del territorio,  6 – Segreteria e 7 -  
Polizia Municipale, degli aspetti riguardanti i profili di pubblica sicurezza, gestione del territorio e ordine 
pubblico connessi al programma di iniziative che l’Associazione Pro-Loco intende realizzare;
8. Di trasmettere copia del presente atto al presidente della Associazione Turistica Pro-Loco di San Pietro 
Vernotico Sig. Salvatore BRUNO che parteciperà alla conferenza di servizi di cui al precedente punto 7.
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Impegno di Spesa
Num. Anno 

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2015 5575 FESTA DEL SANTO PATRONO 2015 24400,00 969
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO
Maurizio RENNA

 SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca ZIPPO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. 13303 in data 25/06/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi
  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li  N.  Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto PENNETTA Dott.ssa Francesca ZIPPO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 25/06/2015

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li  IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca ZIPPO
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