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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  172   del  13/04/2018

OGGETTO: Concessione Patrocinio e collaborazione per manifestazione musicale “Pre –
Resistenza in Festa” –  Santa Maria al Bagno, 24 aprile 2018.

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di APRILE alle ore 11:30, 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 ALBANO Stefania Maria Assessore Sì

4 NATALIZIO Cosimo Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

7 TOLLEMETO Ettore Assessore Sì

8 PUGLIA 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 al Turismo Giulia Puglia;

• Vista  la  nota  acquisita  al  Protocollo  Generale  di  questo  Ente  al  n.  15638/2018 a  firma  della 
sig.ra Federica Felline nata a Nardò il 30.11.1987 ed ivi residente alla Via F. Falco n. 9, con cui si  
comunica  l’intenzione  di  organizzare  una  manifestazione  musicale  temporanea  denominata 
“Pre – Resistenza in Festa” da tenersi a Santa Maria al Bagno il 24 aprile p. v. alle ore 20.00 e,  
pertanto, si chiede all’Amministrazione Comunale il Patrocinio ed un sostegno economico per il 
noleggio di palco e service audio - luci; 

• Vista la D.C.C. n. 62/2003 avente ad oggetto:”Approvazione regolamento per la concessione di 
contributi e patrocini ad ……. omissis”; 

• Considerata  la  validità  dell’iniziativa che costituisce occasione di  aggregazione e  di  svago ed 
attrarrà sicuramente numerosi cittadini ed i turisti presenti nelle nostre marine per il ponte del 25 
aprile; 

• Sulla  base dell’istruttoria  del  Caposervizio Cultura/Turismo dott.ssa Paola Paolini  trasfusa nel 
presente atto;

• Ritenuto dover provvedere in merito; 

• Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

• Con  voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Di concedere il Patrocinio della Città di Nardò alla manifestazione musicale “Pre – Resistenza in 
Festa” da tenersi il 24 aprile p.v. in Santa Maria al Bagno giusta richiesta della sig.ra Federica 
Felline in qualità di organizzatrice dell’evento ed, altresì, concedere la collaborazione di questo 
Ente consistente nel servizio di viabilità ed ordine pubblico a cura del Comando di Polizia Locale, 
nella fornitura di un congruo numero di transenne per il tramite dell’Area Funzionale 1^ ed in una 
compartecipazione alle spese necessarie per la realizzazione dell’iniziativa, ponendo a carico di 
questo Ente la spesa di € 2.430,00 iva compresa per il noleggio di palco, service audio – luci e n° 
4 new jersey; 

2. Di stabilire che ogni altro onere e/o autorizzazione necessario allo svolgimento dell’iniziativa, da 
rilasciarsi anche da parte di altre Aree di questo Comune ivi comprese le comunicazioni previste 
dall'art. 18 del T.U.L.P.S., è a totale carico dell’organizzatrice sig.ra Federica Felline da Nardò ed, 
altresì,  che  questo  Ente  è  sollevato  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  per  accadimenti  che 
dovessero verificarsi durante l’evento in parola; 

3. Di dare mandato al Dirigente dell’Area 5^ di provvedere agli atti ed adempimenti consequenziali 
compreso l'impegno di spesa di  € 2.430,00 da imputare sul Bilancio di previsione dell’esercizio 
2018 quanto ad € 2.000,00 sul Cap. 17126 e quanto ad € 430,00 sul Cap. 19467; 

4. Di stabilire, inoltre, che sarà cura degli organizzatori dell’evento adottare e predisporre il piano di 
emergenza ed adottare le relative misure di  Safety a mezzo di dispositivi e misure strutturali a 
salvaguardia  dell’incolumità  delle  persone,  al  fine  di  evitare  il  sovraffollamento  della 
manifestazione utilizzando apparecchi conta persone oppure potenziando il servizio di vigilanza 
privata; 
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5. Di  rendere,  altresì,  con successiva  e  separata  votazione  palese,  immediatamente  eseguibile  la 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000. 

Prenotazione Spesa

Num. Anno 
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2018 19467 manifestazione musicale 'Pre - Resistenza 
in Festa' del 24.04.2018 - fornitura new 
jersey***Imp Provv 84/2018***

430,00

2 2018 17126 Concessione Patrocinio e collaborazione per 
manifestazione musicale “Pre – Resistenza 
in Festa” –  Santa Maria al Bagno, 24 aprile 
2018.***IMp Provv 85/2018***

2000,00
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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

11/04/2018 (f.to Ing. Nicola D`ALESSANDRO)
                                                                                                                                                                                              

REGOLARITA' CONTABILE  

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

12/04/2018 (f.to Dott. Gabriele FALCO)
 

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 13/04/2018 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  1510
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  13/04/2018 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, 13/04/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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