
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 08/06/2017 e vi rimarra' fino al 24/06/2017.

Li 08/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il 08 giugno 2017 alle ore 12.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.111/2017 del 08.06.2017

OGGETTO: Atto di indirizzo per la realizzazione dell’Evento culturale “ Estate a
Casamassima 2017. Percorsi tra musica, arte, spettacolo e tradizioni.”

Area Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cessa Vito P

Di Donna Angela
Giuseppina

P

Ardito Vitangelo A

 Nome e Cognome Presente/Assente

Cupertino Giuseppe P

Franchini Maria Teresa P

Tancorra Giovanni A

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Vito Cessa, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pietro Loré.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 08/06/2017

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

08/06/2017



PREMESSO CHE:

• Questa  Amministrazione  comunale  ha  posto tra  le  sue  priorità  la  necessità  di  programmare  e
realizzare  nel  periodo  estivo  eventi  culturali  ed  artistici  multidisciplinari  che  possano  creare
momenti di aggregazione sociale e rappresentare  veicolo di attrazione turistica;    

• L’obiettivo che ci si propone, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, è quello
di valorizzare il paese e promuovere occasioni di visibilità delle sue risorse naturali, artistiche e
culturali, attraverso l’organizzazione e il sostegno  di iniziative e manifestazioni di vario genere
rivolte a cittadini e  visitatori; 

CONSIDERATO  che per raggiungere tali obiettivi si ritiene opportuno predisporre un Avviso Pubblico
che,  garantendo   una  gestione  razionale  delle  risorse  disponibili,  inviti  soggetti  pubblici  e  privati  ad
 organizzare manifestazioni estive a  Casamassima con il sostegno dell’Ente locale dietro  presentazione
di  apposita istanza,  entro un termine prefissato;

RITENUTO opportuno formulare  delle linee di indirizzo  in merito alla predisposizione di un Avviso
Pubblico  che  possa  raccogliere  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  a  realizzare  nel  Comune  di
Casamassima la manifestazione culturale a cui viene dato il  titolo: “ Estate a Casamassima 2017. Percorsi
tra musica, arte, spettacolo e tradizioni”.        

VISTI:

• Il T.U.E.L. , approvato con D.Lgs.n.267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all’art.48 
che individua le competenze delle giunte comunali; 

• Lo Statuto Comunale 
• Il Regolamento comunale di contabilità 

                                                                                      D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate

1.  DARE alla presente deliberazione valore di atto di indirizzo per l’attivazione delle procedure 
necessarie a raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione dell’evento culturale dal 
titolo ”Estate a Casamassima 2017. Percorsi tra musica, arte, spettacolo e tradizioni “;     

2. DEMANDARE   al Servizio Socio-culturale la predisposizione di apposito  Avviso Pubblico 
riportante le linee guida dell’Amministrazione per la manifestazione su richiamata,  onde 
verificare l’interesse di soggetti pubblici e privati a partecipare alla realizzazione di suddetta 
iniziativa,  attraverso la  presentazione di apposita istanza entro un termine prefissato, che tenga 
conto delle seguenti indicazioni: 

• L’Avviso  sarà  rivolto  a  raccogliere  proposte  di  iniziative  e  manifestazioni  che  rientrino  nei
seguenti ambiti:  cultura, spettacolo, attività per bambini,  attività multidisciplinari,   finalizzate a
promuovere e realizzare nel Comune di Casamassima la manifestazione culturale dal titolo ”Estate
a Casamassima. Percorsi tra musica, arte, spettacolo e tradizioni.“ 

• La Procedura  prevista per l’individuazione del Soggetto affidatario  dell’Evento culturale oggetto
dell’Avviso è la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. nr.50/2016, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglio rapporto qualità
/prezzo, ai sensi dellart.95 del D.Lgs. nr. 50/2016. 

•  Possono candidare proposte progettuali Associazioni, Cooperative , Società legalmente costituite
che potranno partecipare anche  attraverso   raggruppamenti temporanei; in tal caso l’organismo
capofila, espressamente indicato dagli altri soggetti  , candiderà la proposta nel suo complesso; 

• Le  istanze  pervenute  nel  termine  fissato  dal  Bando   saranno  istruite  da  una  Commissione
esaminatrice   nominata dal Servizio  Socio-culturale che, dopo averne  verificato  l’ammissibilità
sulla   base  alla  documentazione  trasmessa,  attribuirà  il  relativo  punteggio  secondo  i  criteri
individuati per la valutazione; 



• L’Avviso non costituisce alcun impegno per il Comune, né per i soggetti proponenti; 
• L’importo assegnato dall’Ente al  Soggetto attuatore dell’iniziativa,  è pari ad € 8.000,00 e sarà

assegnato  a chi,  tra  gli  ammessi,  avrà ottenuto  il  massimo punteggio  dal  punto di  vista  della
qualità della proposta ; 

• L’importo assegnato verrà liquidato alla conclusione dell’attività svolta,  dopo che il soggetto 
proponente avrà presentato all’Ufficio competente, la documentazione indicata nell’Avviso 
pubblico ; 

1.   PRENOTARE, a tal fine,  la spesa di  € 8.000,00, necessaria a garantire lo svolgimento della   
manifestazione “ Estate a Casamassima 2017. Percorsi tra musica, arte, spettacolo e tradizioni”
 che trova la sua disponibilità   all’intervento   10520305/1  denominato” Attività Culturali”   del
Bilancio di Previsione Anno 2017; 

2.  DARE ATTO che Responsabile del procedimento di gestione, ai sensi del comma 3 dell’art.107
del D.Lgs. 18 Agosto 2001 n. 267, salva ogni altra competenza di legge e/o regolamentare, è il
Responsabile  del  Servizio  Socio  Culturale  e  ad  esso  sono  perciò  attribuiti  tutti  i  compiti  di
attuazione dell’obiettivo programmatico definito con il presente atto. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vito Cessa F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 08/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 08/06/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


