Comune di Pignataro Maggiore
Provincia di Caserta

GIUNTA COMUNALE
COPIA DELIBERAZIONE
numero 164 del 20-11-2018
OGGETTO:
NATALE SOTTO LE STELLE 2018 - PROVVEDIMENTI.
In data 20-11-2018 alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone seguenti:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

MAGLIOCCA GIORGIO

SINDACO

Presente

2

PALUMBO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

3

ROMAGNUOLO VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

DEL VECCHIO GERARDO

ASSESSORE

Assente

5

DEL VECCHIO ROSSELLA

ASSESSORE

Presente
Presenti: 3 Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE
La seduta, convocata per le ore 08:30, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Regolamento per il funzionamento
della Giunta Comunale, ha avuto inizio all'ora sopra indicata, come risulta dal registro previsto
dall'art.11, comma 3, dello stesso Regolamento.
Constatato, pertanto, il numero legale degli intervenuti MAGLIOCCA GIORGIO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

-Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione allegata;
-Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui
all’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in calce al presente provvedimento;
-A voti palesi favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA
per le motivazioni di seguito riportate, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte per formare parte integrante e sostanziale
del presente atto
-Di approvare la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione con voto favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

IL SINDACO E L'ASSESSORE DELEGATO
Premesso che:
con delibera G.C.N. 159 del 06.11.2018 veniva approvato il regolamento per l'organizzazione del Natale 2018, unitamente al calendario
degli eventi, al modulo di adesione e alla comunicazione di accettazione, con contestuale autorizzazione al Presidente della Pro Loco
all'organizzazione dell'evento ed all'occupazione del suolo pubblico come richiesto con nota prot. 9226 del 6.11.2018;
con successiva nota prot. 9603 del 19.11.2018, il Presidente della Pro Loco chiedeva di approvare una modifica al regolamento sopra
citato, nonché al modello di adesione e alla comunicazione di accettazione, trasmettendo relativa documentazione;
contestualmente, veniva chiesta la concessione di un contributo pari ad €. 20.000,00;
Considerato che:
è intenzione di questa Amministrazione, in occasione delle prossime festività natalizie, di organizzare, in continuità con
l'iniziativa dello scorso anno, un evento di grande rilevanza, consistente nella realizzazione dell'Evento “Natale sotto le stelle”
secondo il calendario indicato;
questa Amministrazione intende sostenere, promuovere, sviluppare e favorire una migliore aggregazione sociale ed integrazione
culturale dell'individuo mediante percorsi di inserimento lavorativo e professionale e che gli eventi programmati costituiscono
attrattiva turistica con possibilità di promozione del tessuto eno-gastronomico ed artigianale della comunità pignatarese;
l'evento prevede l'allestimento di casette in legno illuminate per l'occasione, destinando alcune unità alla vendita di prodotti tipici
locali, altre ad attività di esposizione e vendita di prodotti di artigianato locale oltre che spettacoli ed eventi culturali;
l'evento prevede, altresì, il coinvolgimento di numerosi visitatori, con conseguente indotto economico positivo anche per il
turismo e la valorizzazione del territorio e delle attività enogastronomiche anche del territorio pignatarese;
questa Amministrazione Comunale, condividendo le finalità perseguite dagli organizzatori, intende autorizzare la realizzazione
della manifestazione, in un programma articolato in serate che presentano opportunità diversificate tese alla promozione delle
attrattive culturali e turistiche di Pignataro Maggiore;
nel programma di governo per la legislazione 2016/2021, approvato con delibera di C.C. n. 13 del 15.06.2016, questa
Amministrazione indicava come fini prioritari la crescita economica e sociale finora compromessa dalle gravi emergenze da cui
la città è attanagliata;
in ragione del prevedibile riscontro di pubblico, si intende perseguire l’obiettivo di un sostegno all’iniziativa per la buona riuscita
degli eventi previsti;

Visto il programma delle manifestazioni presentato dall'associazione Pro Loco “Pinetarium” ;
Considerato che la manifestazione rappresenta un’occasione di svago, di aggregazione e di crescita culturale per la cittadinanza e per i
turisti presenti che assisteranno a spettacoli e ad eventi culturali presso il Villaggio di Natale e che verranno realizzate attività di
valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici del territorio pignatarese;
Visti:
l'art. 13 c. 2 T.U.E.L., secondo il quale “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano il territorio e la popolazione
comunale”;
l'art. 12 L. 241/90, che dispone “ la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e private sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono
attenersi;
l'art. 2 dello Statuto comunale che prevede, fra le finalità cui l'Ente inspira la propria azione amministrativa l'apporto costruttivo e
responsabile delle libere associazioni e del volontariato alla partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune nonché alla tutela, conservazione e promozione delle tradizioni culturali
presenti sul proprio territorio ed il sostegno ad obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
visto l'art. 6 del regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 22 del 30.07.2015, secondo il quale rientrano fra le aree di intervento in relazione alle quali la concessione del contributo
risulta possibile:
lett. e) turismo:“per la organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le
attività di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale”;
il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
22 del 30.07.2015;
Visti i pareri 1075/2010 e 137/2011 della Corte dei Conti della Lombardia dai quali si evince che non costituiscono “sponsorizzazioni” le
erogazioni di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune, specie nell’azione della valorizzazione e promozione del
proprio territorio;
Ritenuto che il programma di attività rappresenta una forma di sostegno ad iniziative culturali, di finalità sociali, di promozione turistica
o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla
scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”,
Considerato che le iniziative in programma mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossiafinalità
istituzionali dell’Ente locale;
Constatate le finalità socio-culturali e promozionali dell'iniziativa, che costituisce un valido strumento di aggregazione e di promozione
del territorio di Pignataro Maggiore e delle sue tipicità;
Ritenuto, pertanto, dover adottare gli atti necessari, autorizzando come già citato in premessa l'associazione Pro Loco “Pinetarium” a
realizzare l'evento;
Ritenuto, pertanto, dover assegnare la somma di € 20.000,00 all'associazione Pro Loco “Pinetarium” per le finalità di cui sopra con
imputazione della spesa di € 4.000,00 al capitolo 760.00 – Missione 5 -programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Piano
Finanziario 1.4.4.01.001 – Bilancio 2018 e di € 16.000,00 al capitolo 760.04 – Missione 5 -programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato
104 – Piano Finanziario 1.4.4.01.001 – Bilancio 2018, da erogare dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
PROPONGONO
per le motivazioni in premessa esplicitate che qui si richiamano integralmente e qui si intendono integralmente riprodotte e trascritte:
Di approvare il regolamento, il modulo di adesione e la comunicazione di accettazione alla manifestazione, allegato al presente
atto.
Di concedere, altresì, all'associazione Pro Loco “Pinetarium” il contributo economico di € 20.000,00 per lo svolgimento delle
manifestazioni presenti nel cartellone, con imputazione della spesa di € 4.000,00 al capitolo 760.00 – Missione 5 -programma 02
– Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Piano Finanziario 1.4.4.01.001 – Bilancio 2018 e di € 16.000,00 al capitolo 760.04 – Missione
5 -programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 – Piano Finanziario 1.4.4.01.001 – Bilancio 2018, da erogare dietro
presentazione di rendicontazione delle spese sostenute.
Di dare atto che una prima rata della spesa assegnata pari ad € 5.000,00 verrà liquidata, a presentazione della relativa
documentazione, con liquidazione del saldo a presentazione di un dettagliato rendiconto del residuo delle spese, salvo recupero
delle somme non rendicontate.
Di disporre a totale ed esclusivo carico e sotto l'esclusiva responsabilità dell'associazione Pro Loco “Pinetarium” quanto segue:
-provvedere al pagamento degli oneri fiscali, sanitari e tributari, compresi i diritti SIAE, ove dovuti;
-adottare, per lo svolgimento delle attività, tutte le misure idonee a garantire la sicurezza urbana e quella a tutela della pubblica e
privata incolumità, ritenendosi responsabile per ogni e qualsiasi danno patito da persone e/o cose a causa delle non osservanza
delle norme sulla sicurezza;
-ripristinare lo stato dei luoghi al termine di ogni manifestazione;
-esonerare il Comune da qualsivoglia responsabilità per il non corretto svolgimento delle manifestazioni ovvero per l’inosservanza delle
norme in materia di sicurezza.
Di incaricare i competenti Responsabili del Servizio per l'adozione degli atti consequenziali.
Di pubblicare all'albo pretorio on line il presente provvedimento ed altresì sul sito internet istituzionale, nell'elenco annuale delle

associazioni che hanno beneficiato di contributi e vantaggi economici a qualsiasi titolo concessi, specificandone l'ammontare.
L'ASSESSORE DELEGATO
Rossella Del Vecchio

IL SINDACO
Avv. Giorgio Magliocca

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto in data 20-11-2018 è reso parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49, comma 1, art. 147bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e art. 5, comma 1, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
Pignataro Maggiore li', 20-11-2018
IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO AD INTERIM
F. to dott. Carlo DEL VECCHIO

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, art. 147bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e art. 5, comma 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni
dell'Ente.
Pignataro Maggiore li', 20-11-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to AVV. MAGLIOCCA GIORGIO

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 20-11-2018
Pignataro Maggiore lì 20-11-2018
Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI
Pignataro Maggiore lì 20-11-2018
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
¤ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 267/2000.
¤ La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D. Lgs. 267/2000.
Pignataro Maggiore lì 20-11-2018
Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA ANNA LISA SIMONE

