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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 113/2019 del 11/04/2019

OGGETTO : RASSEGNA LIEVITO 2019

L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Aprile presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 CAPRI' GIULIA Assessore Presente

4 CASTALDO FRANCESCO Assessore Presente

5 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Presente

6 DI FRANCIA SILVIO Assessore Presente

7 LEGGIO CRISTINA Assessore Presente

8 LESSIO ROBERTO Assessore Assente

9 PROIETTI GIANMARCO Assessore Presente

10 RANIERI EMILIO Assessore Presente

PRESIEDE IL SINDACODAMIANO DR. COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Proposta del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Sport, Dott.ssa Antonella Galardo, e su indirizzo dell’Assessore 
competente, Dott. Silvio Di Francia
 
Premesso che:

l’Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi strategici indicati nel DUP 2019/2021 quelli volti a favorire lo sviluppo 
di una politica di promozione culturale e turistica del territorio;

l’art. 15 comma 3 del vigente Regolamento sulla concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari, 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n°34 del 15.06.2017, prevede che “la concessione delle sale 
civiche può essere rilasciata a titolo gratuito, fermo restando il versamento dell’IVA dovuta, qualora l’uso sia richiesto 
da Enti no profit per attività di rilevante interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o 
sportivo per il territorio interessato, che siano gratuite ed aperte a tutta la cittadinanza”;

Vista la Delibera di G.M. n. 60/2017;

Vista la richiesta dell’Associazione “Rinascita Civile”, con la quale viene chiesto l’utilizzo gratuito del Foyer del Teatro dal 
24/4/2019  al 01/05/2019 e della sala multimediale del  Museo Cambellotti per due giornate, per la nuova Rassegna di Lievito 
2019 dal titolo: “ Nuove esplorazioni nel mondo delle arti e dei saperi” che si terrà dal 25 Aprile  al 01 Maggio p.v.;
 
Preso atto che la Rassegna “Lievito” è una manifestazione di arti varie, divulgazioni scientifiche, incontri con autori e i loro saperi, 
giunta alla sua 8^ edizione, divenuta una manifestazione tradizionale della città  di rilevante interesse pubblico, di carattere 
sociale, culturale artistico ed educativo per il territorio;
 
Considerato che tali iniziative culturali rappresentano la concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la 
rappresentazione di 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, altresì, che simili iniziative si ritengono potenzialmente idonee ad aumentare l'offerta turistica della nostra 
città, attuando una ricaduta positiva su tutta la comunità;
 
Preso atto che i costi di organizzazione, allestimento e promozione saranno a totale carico dell’Associazione Culturale 
Rinascita civile;
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sulla concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n°34 del 15.06.2017;
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

Di concedere il patrocinio alla rassegna “Lievito 2019”, quest’anno alla sua Ottava  Edizione, in quanto iniziativa di 
rilevante interesse socio-culturale e coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale;

Di concedere dal 24/04/2019 al 01/05/2019 a titolo gratuito i seguenti locali:
1. La Sala Multimediale del Museo Cambellotti;

Di stabilire che l’IVA relativa all’utilizzo dei locali per lo svolgimento della manifestazione sarà versata 
dall’Associazione Culturale “Rinascita Civile”, a seguito di emissione della fattura da parte del Servizio Cultura, turismo 
e Sport;

Ai sensi della Delibera di G.M. N. 60/2017 si concede il Foyer del Teatro D’annunzio con le riduzioni del 70%.

Di demandare al Dirigente del Servizio competente l’adozione degli atti conseguenti;
 
Di predisporre la pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente;



Deliberazione di Giunta  N° 113 / 2019
Pag. 3 di 3

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
 

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Dott.ssa Antonella Galardo

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;
 Vista la seguente votazione: unanimità dei presenti;
 Visto il parere favorevoledi della Dott.ssa Antonella Galardo, Responsabile del Servizio Cultura, turismo e sport, 

circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Dr. Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


