
Registro delle Deliberazioni Originali della Giunta Municipale

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo ai criteri di compartecipazione, mediante erogazione di contributi
e/o altre agevolazioni, ad eventi nel corso dell' anno 2015.

CITTA'  DI SPOLTORE
PROVINCIA DI PESCARA

LA GIUNTA MUNICIPALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l'intervento dei signori:

ROSINI ENIO VICE SINDACO

DI GIROLAMO QUIRINO ASSESSORE

MANCINI LORENZO ASSESSORE

TRULLI CHIARA ASSESSORE

DI LORITO LUCIANO Presidente

e con la partecipazione del Vice Segretario dott.ssa Di Pietro Sabrina, stante l'assenza del
Segretario Generale

   Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.



                                  LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso  che  per ampliare  l'offerta  di  avvenimenti  a  carattere  culturale,  sociale,

turistico, sportivo e di intrattenimento, questo Ente intende  collaborare  con le  associazioni
iscritte  all'Albo  Comunale  delle  associazioni  nonché  con  altri  organismi  e  enti  pubblici  e
privati,  compartecipando  gli  eventi  che  dagli  stessi  verranno  proposti  mediante  la
concessione di  contributi e/o  agevolazioni; 

Dato atto che tale iniziativa ha la finalità:

- di favorire al massimo la  collaborazione  con le  associazioni  iscritte  nell'Albo   Comunale
delle libere forme associative e con altri organismi e enti pubblici e privati;
-  di  ottimizzare,  creando  sinergia  fra  Ente  e  i  nominati  soggetti,   l'utilizzo  delle   risorse
disponibili  (finanziarie e strumentali );
- di garantire una corretta  programmazione delle attività culturali  e di intrattenimento in tutto
il  territorio comunale, frazioni comprese, evitando le  sovrapposizioni che si sono verificate
in passato;

Richiamato il vigente “Regolamento per le modalità  di  erogazione  dei   contributi

ad Associazioni ed Enti pubblici e privati”;

Richiamato  l'art.  12  (Provvedimenti  attributivi  di  vantaggi  economici)  della  Legge

241/1990  come modificata  ed  integrata  che  testualmente  recita:  “  1.  La  concessione  di

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di

qualunque  genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono  subordinate  alla

predeterminazione  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai

rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui  le  amministrazioni  stesse  devono

attenersi.”;

Richiamati  altresì  i   vigenti  Regolamenti  per  l'applicazione  della  tassa  per

l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  per  le  pubbliche  affissioni  su  territorio
comunale; 

Atteso  che  l'Amministrazione  comparteciperà,  in  via  sussidiaria  e  nel  limite  delle

risorse disponibili,  alla  realizzazione  di  alcune   proposte  progettuali  presentate  nel corso
dell'anno dalle Associazioni iscritte nel relativo Albo Comunale nonché da altri  organismi e
enti  pubblici  e  privati,   in linea  con i  criteri  sotto  riportati,  mediante  la  concessione  di  un
modesto contributo e/o altre utilità  quali

• gli spazi e strutture ove realizzare gli  eventi;

• esenzione  dal  pagamento  della  tassa  sulle  pubbliche  affissioni  sul  territorio

comunale;
• le seguenti risorse strumentali ove occorrenti: sedie e transenne;

Ritenuto precisare   che  l'Amministrazione, dopo  aver valutato  le  proposte  progettuali

pervenute, si riserva la facoltà  di compartecipare, nel limite delle risorse disponibili, solo a
quegli  eventi  che  siano  ritenuti  di  particolare  rilievo  e  che,  inoltre,   rispondano,  per  il



corrente anno 2015, a uno o più dei seguenti criteri:
1. siano  proposti  da  più associazioni   e/o  altri  organismi  e  enti  pubblici  e  privati,  in

collaborazione;
2. siano coincidenti con gli obiettivi/ programmi dell'Ente;

3. siano realizzati nelle frazioni;

4. siano  attività  collaterali  alla  realizzazione  della  manifestazione  Spoltore  Ensemble

(mostre  di  arti  figurative,  riapertura  delle  botteghe  con  mostre  artigiane  ed  altro,
degustazione  di  prodotti  tipici;  ecc.)  ed  altre  iniziative  dirette  dell'Amministrazione
Comunale;

5. siano  manifestazioni  a  carattere  storico  –culturale  –commemorativo,  o  religioso

tradizionali;
6. siano inerenti a tradizioni religiose e di costume della Città;

7. abbiano carattere sportivo;

8. abbiano rilevanza  socio sanitaria e o socio/educativa;

Ritenuto  dover  stabilire  che  i  progetti  da  cofinanziare,  previa  istruttoria  dell'Ufficio

competente,  saranno  scelti  dalla  Giunta,  che  baserà  la  propria  scelta  sulla  maggiore  o
minore rispondenza delle iniziative proposte agli  obiettivi  generali  dell'amministrazione  ed
ai criteri sovra riportati; 

Ritenuto  altresì  precisare  che  rimane  in  capo  al  soggetto  organizzatore  ogni

responsabilità  relativa  alla  realizzazione  dell'iniziativa,  rimanendo  inoltre  a  carico  dello
stesso tutti gli oneri organizzativi e gestionali  dell'evento tra cui:
- laddove  previste  per  legge  o  occorrenti,  eventuali   richieste  di  autorizzazioni  e/o

licenze   ai  competenti  Uffici  Comunali  e/o  ad  Enti  esterni  all'Amministrazione
comunale, la richiesta  della concessione di suolo pubblico e l'  eventuale contrazione
di idonea polizza assicurativa (se necessaria);

- gli adempimenti fiscali  e contributivi  collegati  alla gestione dei diritti  d'autore (SIAE)

e di qualsivoglia  ente previdenziale coinvolto;
- la gestione logistica dell'evento e l'eventuale accollo di costi  collegati  a tale logistica

(allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia)
- collaborazione con l'Ufficio Stampa del Comune per la promozione coordinata degli

eventi;
Visti  i  pareri  di  cui  all'art.49  –  comma 1° -  del D.L.gvo  n°267/2000. quali  risultano

dall'allegato “A”;

Visto l'articolo 48  del Decreto  Legislativo  n° 267/2000  concernente  le  competenze

della Giunta Municipale;

Con votazione favorevole unanime palese

D E L I B E R A

a)  la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di dare atto e l'Amministrazione comparteciperà, in via sussidiaria e nel limite delle

risorse  disponibili,   alla  realizzazione  di  alcune   proposte  progettuali  presentate  nel



corso  dell'anno  presentate  nel  corso  dell'anno  dalle  Associazioni  iscritte  nel  relativo
Albo Comunale nonché da  altri  organismi  e  enti  pubblici  e  privati,  in linea  con i  criteri
sotto riportati, mediante la concessione di un modesto contributo e/o altre utilità  quali
• gli spazi e strutture ove realizzare gli  eventi;

• esenzione  dal  pagamento  della  tassa  sulle  pubbliche  affissioni  sul  territorio

comunale;
• le seguenti risorse strumentali ove occorrenti: sedie e transenne;

c) di  stabilire  che  l'Amministrazione,  dopo  aver  valutato  le  proposte  progettuali

pervenute, si riserva la facoltà  di compartecipare, nel limite delle risorse disponibili,
solo a quegli eventi che siano ritenuti di particolare rilievo e che, inoltre,  rispondano,
per il corrente anno 2015, a uno o più dei seguenti criteri:
1. siano proposti da più associazioni  e/o altri  organismi e enti  pubblici  e privati, in

collaborazione;
2. siano coincidenti con gli obiettivi/ programmi dell'Ente;

3. siano realizzati nelle frazioni;

4. siano  attività  collaterali  alla  realizzazione  della  manifestazione  Spoltore

Ensemble (mostre di arti figurative, riapertura delle botteghe con mostre artigiane
ed  altro,  degustazione  di  prodotti  tipici;  ecc.)  ed  altre  iniziative  dirette
dell'Amministrazione Comunale;

5. siano manifestazioni a carattere storico  –culturale  –commemorativo, o  religioso

tradizionali;
6. siano inerenti a tradizioni religiose e di costume della Città;

7. abbiano carattere sportivo;

8. abbiano rilevanza  socio sanitaria e o socio/educativa;

c) di stabilire che i  progetti  da  cofinanziare, previa  istruttoria  dell'Ufficio  competente, 

saranno  scelti  dalla  Giunta, che  baserà  la  propria  scelta  sulla  maggiore  o  minore
rispondenza delle iniziative proposte agli obiettivi generali dell'amministrazione ed ai
criteri sovra riportati; 

d) di   precisare  che  rimane  in  capo  al  soggetto  organizzatore  ogni  responsabilità

relativa alla realizzazione dell'iniziativa, rimanendo  inoltre  a  carico  dello  stesso  tutti
gli oneri organizzativi e gestionali  dell'evento tra cui:
-  laddove  previste  per legge  o  occorrenti,  eventuali   richieste  di  autorizzazioni  e/o
licenze   ai  competenti  Uffici  Comunali  e/o  ad  Enti  esterni  all'Amministrazione
comunale, la richiesta  della concessione di suolo pubblico e l'  eventuale contrazione
di idonea polizza assicurativa (se necessaria);
-    gli  adempimenti  fiscali  e  contributivi  collegati  alla  gestione  dei  diritti  d'autore
(SIAE) e di qualsivoglia  ente previdenziale coinvolto;
-    la  gestione  logistica  dell'evento  e  l'eventuale  accollo  di  costi  collegati  a  tale
logistica (allacciamenti vari, consumo utenze, gestione pulizia);
-   la collaborazione con l'Ufficio Stampa del Comune per la promozione coordinata
degli eventi;

e) dare mandato all'Ufficio Cultura per i  consequenziali adempimenti;



f) di  stabilire che la somma destinata all'attività di cui sopra verrà individuata in sede

di previsione del Bilancio 2015;

g) di  disporre  che,  a  cura  dell'ufficio  deliberazioni,  ai  sensi  dell'art.  125  del  D.  Lgs.

267/2000, la presente deliberazione  venga  comunicata, in elenco, contestualmente
alla sua affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari.

La Giunta

Stante  l'urgenza,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime  palese,dichiara   la
presente  deliberazione,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  –  comma  4°  -
D.L.gvo n°267/2000.







IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

                 La pubblicazione per affissione all'Albo Pretorio della Presente deliberazione è stata iniziata oggi

IL SEGRETARIO GENERALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto come appresso:

e continuerà per 15 giorni consecutivi fino al ___________________________________________________

Spoltore, lì  _________________

 DI LORITO LUCIANO F.F. Dr.ssa DI PIETRO SABRINA

F.F. Dr.ssa DI PIETRO SABRINA

18/03/2015

03/03/2015


