
COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  227   del  19/05/2017

OGGETTO: Festival Itinerante 'La Notte della Taranta 2017' – Adesione.

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di MAGGIO alle ore 16:00, a seguito di convocazione si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 CAPOTI Oronzo Vice Sindaco Sì

3 DE TUGLIE Graziano Assessore Sì

4 ALBANO Stefania Maria Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 PLANTERA Francesco Assessore Sì

7 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

8 TEDESCO Giulia Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Francesco Plantera;

Vista la nota acquisita al prot. generale di questo Ente al n. 18416 del 04.05.2017 a firma dell’Avv. 
Massimo Manera in qualità di Presidente della Fondazione “La Notte della Taranta”, con cui si comunica 
la data del 07 agosto 2017 come tappa neritina del Festival Itinerante “La Notte della Taranta 2017”,  
richiedendo la somma di € 12.000,00 oltre iva quale quota di adesione;

Premesso che:

· l’Amministrazione Comunale ha tra i propri fini quello di affermare i valori della cultura, contribuendo 
alla più ampia promozione delle manifestazioni artistiche e culturali;

· il Festival Itinerante “La Notte della Taranta” è uno degli eventi culturali e di spettacolo più importanti 
della Regione Puglia, in grado di promuovere notevolmente il patrimonio artistico-culturale salentino a 
livello nazionale ed internazionale;

· “La Notte della Taranta” è il più grande Festival d’Italia ed una delle più significative manifestazioni di  
cultura popolare in Europa, dedicato nello specifico alla riscoperta ed alla valorizzazione della musica 
tradizionale salentina fusa con altri linguaggi musicali, dalla  world music al  rock, dal  jazz alla musica 
sinfonica;

· dal 1998 ad oggi il Festival si è reso protagonista di una crescita straordinaria per dimensioni, affluenza 
e  prestigio culturale e può pertanto rappresentare un appuntamento in grado di arricchire in maniera 
significativa  l’offerta  culturale  per  la  comunità  neritina  nel  periodo  estivo,  costituendo  un’occasione 
importante di promozione per Nardò anche in ragione del tradizionale legame tra questa musica ed il  
maestro Luigi Stifani, considerato uno dei più importanti violinisti terapeuti dei rituali legati al tarantismo 
salentino e fenomeno tra i più rilevanti della demo-antropologia italiana;

Considerato:

· che per tale evento è prevista una notevole affluenza di pubblico e, quindi, la manifestazione in parola 
può rappresentare un vantaggio anche per gli operatori economici della nostra Città;

· il fatto che l’iniziativa programmata ha notevole valenza culturale ed artistica, e costituisce tra l’altro 
occasione di  aggregazione e di  incontro,  in grado di  attrarre sicuramente numerosi cittadini,  turisti  e 
visitatori favorendone l’arricchimento culturale;

Ritenuto di accogliere favorevolmente l’iniziativa e provvedere in merito;

            Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/00

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
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DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di prevedere per il 07 agosto 2017 la realizzazione della tappa neritina del Festival Itinerante “La 
Notte della Taranta 2017”; 

2. Di  autorizzare  il  dirigente  dell’Area  Funzionale  5^  a  provvedere  agli  atti  ed  adempimenti 
consequenziali, compreso l’impegno di spesa di € 14.640,00 quale quota di adesione da liquidare 
alla  Fondazione  "La  Notte  della  Taranta”,  spesa  da  imputare  sul  Bilancio  di  previsione 
dell’esercizio 2017, quanto ad € 10.000,00 sul cap. 17120 e quanto ad € 4.640,00 sul cap. 15267; 

3. Di trasmettere il presente atto ai dirigenti delle Aree Funzionali 1^, 2^, 6^ ed al Comandante della 
Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza; 

4. Di rendere con successiva e separata votazione unanime e palese immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2017 17120 Festival Itinerante 'La Notte della Taranta 
2017' - Adesione - *** IMP PROVV 125/2017 
***

10000,00

2 2017 15267 Festival Itinerante 'La Notte della Taranta 
2017' - Adesione *** IMP PROVV 126/2017 
***

4640,00
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole,
Nardò Il Responsabile del Servizio

08/05/2017 (f.to Dott.ssa Annamaria De Benedittis)
                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole .
Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario

19/05/2017 (f.to Dott. Gabriele FALCO)
 

C O N F O R M I TA '  D E L L ' AT T O
Il  Segretario Generale ha apposto il visto di conformità. ______________

Nardò, li 19/05/2017 IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 19/05/2017 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  2180
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  24/05/2017 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 24/05/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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