COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.105
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE
INDIRIZZO.

EVENTI

'ESTATE

CESARINA 2018'. ATTO

DI

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di GIUGNO alle ore 13:00 nella sala del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA

intervengono:

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

1 ALBANO Salvatore

Sì

Data 15/06/2018

2 TARANTINO Silvia

Sì

Il responsabile del servizio

3 CAZZELLA Paola

Sì

4 BALDI Luigi

Sì

F.to Clementina LEANZA

Presente

5 DE MONTE Pasquale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Assente

Sì

Partecipa Il Vice Segretario Generale Avv. Cosimo MARZANO.
Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta.

Data 15/06/2018
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Gianfranco PAPA

(Proposta n. 117 del 15/06/2018 ) - Delibera G.C. n. 105 del 15/06/2018

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•che questa località turistica viene frequentata nel periodo estivo da numerosissimi turisti e villeggianti ai quali si
intende assicurare un soggiorno soddisfacente al fine di incrementare le presenze turistiche;
•che l’Amministrazione Comunale a tal fine ha inteso promuovere una serie di manifestazioni che includono eventi
di natura culturale, teatrale, folkloristica, musicale per meglio soddisfare le più svariate esigenze ed aspettative dei
villeggianti e dei residenti;
CONSIDERATO:

•CHE obiettivo di questa Amministrazione è quello di garantire la qualità degli eventi nel rispetto del controllo
della spesa in un'ottica di risparmio rispetto alle somme spese negli anni pregressi;

•CHE con delibere di G.M. n. 89/2018 e n. 98/2018 sono stati programmati alcuni eventi dedicati ai bambini con
tre serate dal titolo “ BIMBI IN FESTA – ESTATE 2018” da espletarsi il 19 luglio, il 12 agosto e il 24 agosto
pp.vv. con la serata finale con il concerto LIVE con un cantante di fama nazionale che si esibisce con musiche per
bambini;
DATO ATTO che
• il programma di cui agli atti deliberativi sopracitati va ad integrare e completare quanto i consiglieri con delega al
turismo e spettacolo, hanno predisposto come programma di massima per la stagione estiva 2018 che allegato al
presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;
• l'intera programmazione estiva degli eventi e delle manifestazioni intende migliorare e implementare la
promozione turistico – culturale del territorio creando al contempo momenti di svago oltre che di aggregazione per
i turisti e per i concittadini, e cerca di garantire e promuovere anche la presenza di eventi promossi da artisti locali;
RITENUTO opportuno approvare la programmazione di massima degli eventi e manifestazioni estive dell'
ESTATE CESARINA 2018 dando atto di indirizzo al Responsabile del Settore I – AA.GG e Turismo - affinchè
provveda ad individuare una ditta operante nel settore che possa organizzare sia gli spettacoli/manifestazioni
indicate che fornire i servizi tecnici per eventuali altri eventi che questa Amministrazione, durante la stagione
estiva, riterrà opportuno patrocinare che verranno proposti da Associazioni/Comitati locali che negli anni scorsi si
sono particolarmente affermati;
CONSIDERATO CHE da un'attenta analisi dei servizi necessari per la buona riuscita di dette manifestazioni
comprese le attività promozionali e per tutti gli aspetti organizzativi delle manifestazioni presenti nel programma
allegato alla presente delibera emerge una spesa complessiva di € 35.500,00 da finanziare con il Bilancio 2018;
DATO ATTO infine
• che il presente provvedimento è stato redatto secondo gli atti d’indirizzo politico.
• che tra essi componenti della Giunta e il presente deliberato non sussistono motivi di incompatibilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di Settore ex
art.49 e 147 bis del TUEL, per effetto dei quali si attesta la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa, nonchè la copertura finanziaria del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
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2. di APPROVARE il programma di massima di eventi e manifestazioni “ESTATE CESARINA 2018”
così come dettagliato nell'allegato “A” che costituisce parte integrante del presente deliberato;
3. di FINANZIARE detto programma con la somma di € 30.000,00 (servizi tecnici, attività
promozionali, costo artisti) che trova copertura finanziaria sul Bilancio 2018 nel seguenti Capitoli di
Spesa:
cap 922.2. per € 15.200,00 prenot.52/18
cap 922 per € 1.000,00 prenot.53/18
cap 850 per € 2.500,00 prenot.54/18
cap. 335 per € 1.500,00 prenot.55/18
cap. 750 per € 1.000,00 prenot.56/18
cap. 750/1 per € 8.800,00 prenot.57/18;
4. di FINANZIARE per tutte le manifestazioni programmate per l'Estate 2018 il contributo SIAE per la
somma di € 5.500,00 che trova copertura finanziaria al cap. 928 del Bilancio 2018
5.DARE MANDATO e assegnare le risorse di cui sopra al Responsabile del Settore I di compiere gli atti
ed i provvedimenti di competenza procedendo all'individuazione di una ditta che opera nel settore anche
nel rispetto del criterio della qualità, che possa organizzare gli eventi indicati nel programma e garantire i
servizi tecnici per altri eventi che questa Amministrazione, durante la stagione estiva, riterrà opportuno
patrocinare proposti da Associazioni/Comitati locali che negli anni scorsi si sono particolarmente affermati;

Con successiva separata unanime votazione
DELIBERA
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.
Porto Cesareo lì, 19/06/2018

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA


Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:



Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)



Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Cosimo MARZANO

Per copia conforme all'originale;
Lì, _______________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Cosimo MARZANO
_________________________
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