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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  115   del  20/07/2015

OGGETTO: ESTATE SAMPIETRANA 2015. APPROVAZIONE PROGRAMMA._

L’anno 2015 il giorno 20 del mese di LUGLIO 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. 165 del 10/07/2015

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio

 20/07/2015 Fto.(Cap. Michele VERDURA)

                                                                REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario

20/07/2015 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 165 del 10/07/2015 e ritenuto di approvare integralmente la 

stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso:

- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale approvare anche per la stagione estiva in corso un 

programma di manifestazioni, espressione delle diverse esigenze emergenti sul territorio, comprendente 

una serie di iniziative di carattere culturale e ricreativo al fine di favorire la promozione turistica del 

territorio ed offrire alla cittadinanza un'occasione di svago e di partecipazione alla vita sociale;

che al protocollo generale dell’ente risultano acquisite e allegate al presente atto le proposte formulate ai 

fini dell’organizzazione delle manifestazioni relative all’estate sampietrana anno 2015 per una spesa di € 

52.337,00 compresa IVA ed escluse le spese SIAE

Considerato:

-  che le manifestazioni  sono affidate a differenti  soggetti  giuridici,  ognuno responsabile  per l’attività 

proposta ed affidata, con la previsione del pagamento in favore del soggetto proponente;

- che l’importo dei singoli affidamenti sono contenuti nel limite di € 20.000,00 previsto dall’articolo 13 

del vigente regolamento dei contratti per l’affidamento in forma diretta;

- che l’amministrazione comunale si farà carico direttamente degli adempimenti per l’ottenimento dei 

necessari permessi SIAE, facendosi carico direttamente del costo dei relativi diritti SIAE

 Dato atto:

- che il finanziamento di iniziative di valorizzazione del territorio, da realizzare anche in via indiretta 

attraverso soggetti terzi istituzionalmente preposti in conformità a quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs. 

n. 267/2000, rientra tra gli obiettivi programmatici  dell'Amministrazione;

- che le iniziative proposte sono 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;

Dato atto:

- che al fine di assicurare l'ordinato svolgimento del programma di iniziative in argomento si demanda ad 

apposita conferenza di servizi, da convocarsi a cura del segretario comunale, per la definizione, a cura dei 

responsabile  preposto  al  servizio  di  –  Gestione  del  territorio,  al  funzionario  dell’Area  6  –  Attività 

produttive e rilascio licenze di P.S. e 7 - Polizia Municipale, degli aspetti riguardanti i profili di pubblica 

sicurezza, gestione del territorio e ordine pubblico connessi al programma di iniziative previste in detto 

programma;

-  che  quanto  alle   iniziative  di  pubblico  spettacolo  previste  in  detto  programma e  da  effettuarsi  sul 

Piazzale panoramico di Campo di Mare, lo svolgimento deve aver luogo fino alla data del 04.08.2015 nel 

rispetto  delle  prescrizioni  di  progetto  e  conseguente  collaudo della  CCVLPS giusta  verbale  n.  7  del 

05.08.2013, il tutto in esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 141, ultimo comma del R.D. n. 

635/40, così come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del DPR 311/2001 (validità 2 anni), fatta 
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salva l’adozione di nuovo procedimento di approvazione di nuovo progetto e conseguente collaudo della 

CCVLPS; 

Dato atto che la spesa di cui al presente atto non è soggetta ai limiti di cui all’articolo 163, comma 5, del  

D.Lgs. n. 267/2000 non essendo suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1)  Di  prendere  atto delle  proposte  formulate  dai  soggetti  interessati  a  vario  titolo  ai  fini 

dell’organizzazione  delle  manifestazioni  dell’estate  sampietrana  anno  2015,  acquisite  al  protocollo 

generale e allegate al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante per una spesa di € 

52.337,00, compresa IVA ed escluse le spese SIAE;

2) Di approvare il programma di iniziative di promozione e valorizzazione del territorio comunale da 

svolgersi nella località della Marina di Campo di Mare durante la stagione estiva in corso, secondo il 

calendario di eventi di seguito riepilogato:

Sabato 11/07 Serata cinema (piazzale Panoramico)

Domenica 12/07 Serata Musicale (piazzale Panoramico)

Lunedì 13/07 Spettacolo Gruppo Musicale The Valentine (piazzale Panoramico)

Martedì 14/07 Serata Musicale Jazz (piazzale Panoramico)

Mercoledì 15/07  Spettacolo Galà della Magia (piazzale Panoramico)

Giovedì 16/07 Serata Musicale (piazzale Panoramico)

Venerdì 17/07 Spettacolo  Miss e Mister Baby (piazzale Panoramico)

Sabato 18/07 Serata cinema (piazzale Panoramico)

Domenica 19/07 Serata Musicale (piazzale Panoramico)

Mercoledì 22/07 Spettacolo danza a cura di S. De Giuseppe (piazzale Panoramico)

Giovedì 23/07 Serata cinema (piazzale Panoramico)

Venerdì 24/07 Teatro Burattini (piazzale Panoramico)

Sabato 25/07 Serata Musicale (piazzale Panoramico)

Domenica 26/07 Spettacolo Street School  Accademy (piazzale Panoramico)

Mercoledì 29/07 Spettacolo Disney Mondolandia (piazzale Panoramico)
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Giovedì 30/07 Serata cinema (piazzale Panoramico)

Venerdì 31/07 Spettacolo a cura dell’AVIS (piazzale Panoramico)

Sabato 01/08 Serata Musicale e festa dell’anguria (piazzale Panoramico)

Domenica  02/08  Tango e Festa dell’anguria (piazzale Panoramico)

Lunedì 03/08 Mostra fotografica “Tonio Rella” (piazzale Panoramico)

Martedì 04/08 Serata cinema (piazzale Panoramico)

Mercoledì 05/08 Spettacolo danza a cura di Lilla Melillo (piazzale Panoramico)

Giovedì 06/08 Spettacolo Disney Mondolandia (piazzale Panoramico)

Venerdì 07/08 Spettacolo Notte bianca

Sabato 08/08 Spettacolo musicale “Volare nel blu Domenico Modugno (piazzale Panoramico)

Domenica  09/08  Spettacolo Perle d’Autore – Claudia Russo (piazzale Panoramico)

Lunedì 10/08 Festa di San Lorenzo Con serata Musicale (piazzale Panoramico)

Martedì 11/08 Serata cinema (piazzale Panoramico)

Mercoledì 12/08 Zonno Cacudi Show (piazzale Panoramico)

Giovedì 13/08 Serata Jazz (piazzale Panoramico)

Venerdì 14/08 Spettacolo Cover Band Rinoplastici (piazzale Panoramico)

Sabato 15/08 Serata musicale (piazzale Panoramico)

Domenica
16/08/

15
Spettacolo con Uccio De Santis (piazzale Panoramico)

Lunedì 17/08 Teatro dei Burattini (piazzale Panoramico)

Martedì 18/08 Teatro compagnia Scacciapensieri (piazzale Panoramico)

Mercoledì 19/08 Spettacolo musicale con “Santu Pietru cu tutte le chiai” (piazzale Panoramico)

Giovedì 20/08 Serata Cinema (piazzale Panoramico)

Venerdì 21/08 Spettacolo danza a cura di S. De Giuseppe (piazzale Panoramico)
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Sabato 22/08 Spettacolo Disney Mondolandia (piazzale Panoramico)

Domenica
23/08/

15
 Festa gara di liscio (piazzale Panoramico)

Martedì 25/08 Spettacolo Atollo 13 Cover Band (piazzale Panoramico)

Giovedì 27/08 Serata Cinema (piazzale Panoramico)

Sabato 29/08 Festa dei nonni (piazzale Panoramico) 

Domenica 30/08 Serata musicale (piazzale Panoramico)

3) Di affidare l' organizzazione degli eventi previsti:

- in data 11, 14, 15, 18, 23, 24, 30 luglio e 4, 8, 9, 11, 13, 17, 20 e 27 agosto a Cinema Massimo di 

Pancosta Aldo da San Pietro Vernotico, al costo di € 10.650,00 oltre IVA;

- in data 12, 13, 16, 19, 25, 26, 31 luglio e 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 19,23, 25, 29 e 30 agosto 

all’Associazione Turistica Pro-Loco da San Pietro Vernotico al costo di € 19.700,00 oltre IVA a titolo di 

contributo;

- in data 17, 22 e 29 luglio e in data 6, 21 e 22 agosto alla ditta A.M.E. Group di Antonino Mileo da San 

Pietro Vernotico al costo di € 2.800,00 esclusa IVA

- in data 12 agosto all’Associazione Zonno Cacudi Show da S. Pietro V.co al costo di €.2.500,00 iva 

compresa;

4) di affidare i servizi tecnici di supporto, ai fini della realizzazione delle 20 manifestazioni musicali alla 

ditta +12 DB Stereo Service di Capone al costo complessivo €.7.700,00 oltre IVA;

5) Di disporre che  ogni  soggetto,  per  quanto  di  competenza,  sarà  responsabile  della  attuazione  del 

programma di cui al punto dispositivo sub 2), 3) e 4), il quale dovrà:

- assicurare i servizi ed assumere gli obblighi specificati in dettaglio nella proposte allegate alla presente e 

qui intesi integralmente riportati. Compete in particolare ai soggetti affidatari quali soggetti responsabili 

dell'organizzazione e dell'allestimento delle iniziative affidate, l'onere in generale di richiedere ed ottenere 

tutte  le autorizzazioni,  permessi,  nulla  osta 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;

-  assicurare  la  realizzazione  degli  eventi  proposti  secondo il  calendario  convenuto.  L’attestazione  di 

mancata realizzazione dell’evento dovrà essere attestata dal responsabile dell’Area 7 (Comando di P.M.), 

in mancanza della quale l’evento si intenderà realizzato;

-  garantire  l'osservanza durante  gli  eventi  programmati  delle  normative  a  tutela  e  salvaguardia  della 

pubblica sicurezza ed incolumità, secondo le prescrizioni di legge che disciplinano la materia;

- garantire il pagamento dei corrispettivi agli artisti e ad ogni altro soggetto impiegato nella realizzazione 

degli spettacoli proposti;
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-  garantire  la  fornitura  delle  figure  professionali,  delle  attrezzature  tecniche  e  di  ogni  altro  onere 

occorrente per l’organizzazione,  l’allestimento e la realizzazione degli spettacoli  affidati  non dovendo 

l'Amministrazione sopportare oneri aggiuntivi se non il costo dei diritti SIAE;

- assicurare il pagamento delle tasse di concessione demaniale ove dovuta

6) Di mettere a disposizione dei soggetti affidatari quali soggetti organizzatori delle manifestazioni in 

programma, il sito in località Campo di Mare – Piazzale Panoramico idoneo ad ospitare lo svolgimento di 

attività di pubblico spettacolo, di cui al progetto favorevolmente licenziato dalla CCVVLPS, come da 

verbale in atti n. 5 in data 25/07/2013 e successivamente collaudato giusta verbale n 7 del 05.08.2013, nel 

rispetto delle prescrizioni ivi contenute il tutto in esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 141, 

ultimo comma del R.D. n.  635/40, così come sostituito  dall’articolo 4, comma 1,  lettera b) del DPR 

311/2001  (validità  2  anni),  fatta  salva  l’adozione  di  nuovo  procedimento  di  approvazione  di  nuovo 

progetto  e  conseguente  collaudo  della  CCVLPS  al  quale  I  soggetti  incaricati  dovranno  comunque 

conformarsi dalla data del collaudo con esito positive ed alle eventuali prescrizioni ivi previste;

7) Di dare atto che l’effettivo svolgimento del programma di eventi di promozione del territorio affidato 

con il presente atto, resta in ogni caso subordinato alla completa osservanza dei soggetti  affidatari ed 

organizzatori, quali soggetti responsabili dell’organizzazione e allestimento del programma di eventi, al 

rispetto delle normative a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità

8) Di demandare ai responsabili delle Aree: 4 – Gestione del territorio e 7 - Polizia Municipale, ciascuno 

per  quanto di rispettiva  competenza,  gli  aspetti  riguardanti  il  rilascio di autorizzazioni  ed i  profili  di 

gestione del territorio, di sicurezza, e ordine pubblico connessi alla realizzazione programma di iniziative 

in argomento;

9) Di  dare  atto che  l’amministrazione  comunale  si  farà  carico  direttamente  degli  adempimenti  per 

l’ottenimento dei necessari permessi SIAE nonché si farà  carico direttamente del costo dei relativi diritti 

SIAE per un ammontare presunto pari ad €.3.500,00;

10) Di impegnare per le finalità di cui al presente atto le spese di seguito riepilogate, per il complessivo 

importo di € 55.837,00, con la seguente imputazione:

-  € 12.993,00 in favore della  ditta  Cinema Massimo di Pancosta Aldo da San Pietro Vernotico,  con 

imputazione al capitolo 5575 intervento 1070203 del bilancio corrente, in corso di formazione;

- € 24.034,00 in favore dell’ associazione Turistica Pro-Loco da S. Pietro Vernotico con imputazione al 

capitolo 5575 dell’ intervento 1070203 del bilancio corrente, in corso di formazione;

-  €  3.416,00  in  favore  della  ditta  A.M.E.  Group  di  Antonino  Mileo  da  San  Pietro  Vernotico  con  

imputazione al capitolo 5575 dell’ intervento 1070203 del bilancio corrente, in corso di formazione;

-  €  2.500,00  in  favore  dell’Associazione  Zonno  Cacudi  Show  con  imputazione  al  capitolo  5575 

intervento 1070203 del bilancio corrente, in corso di formazione;

- € 9.394,00 in favore della ditta +12 DB Stereo Service di Capone  con imputazione al capitolo 5575 

intervento 1070203 del bilancio corrente, in corso di formazione;

- € 3.500,00 ai fini del pagamento delle spese SIAE con imputazione al capitolo 5575 intervento 1070203 

del bilancio corrente, in corso di formazione;
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11) Di demandare al responsabile dell’Area 7 ad acquisire i CIG relativi agli affidamenti di cui alla 

presente delibera;

12) Di trasmettere copia del presente atto ai rispettivi affidatari dei servizi e degli allestimenti, nonché, 

per gli adempimenti da eseguire, al responsabile dell'Area 7 - Polizia Municipale, in quanto competente 

sulla  base delle  funzioni  attribuite  in esecuzione della  deliberazione di G.C. n.  61/2015 e successiva 

determinazione n. 195 del 29.04.2015;

13) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Impegno di Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2015 5575 ESTATE SAMPIETRANA 2015 55837,00 1105
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO

f.to Maurizio RENNA

 SEGRETARIO GENERALE

f.to 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. ____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi

  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 24/07/2015 N. 876 Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Augusto PENNETTA f.to Dott.ssa Francesca ZIPPO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 20/07/2015

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

San Pietro V.co, li 24/07/2015  IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Francesca ZIPPO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo firmato digitalmente.

San Pietro V.co, 24/07/2015  IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Francesca ZIPPO

_________________________
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