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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      2071        del   28-11-2012 
 
 
 
SERVIZIO: CULTURALE 
 
UFFICIO: CULTURA - AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: Adesione estate Cistranese 2012. Compartecipazione manifestazioni 
Comune Cisternino - Provincia di Brindisi  - Filia Solis - ;  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di novembre. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 27-11-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 27-11-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



 2

OGGETTO:  Adesione estate Cistranese 2012. Compartecipazione manifestazioni Comune  
Cisternino - Provincia di Brindisi – “Filia Solis” ; 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso 
 
Che, con D.G. n. 23/10 la Giunta provinciale ha disposto di approvare il marchio territoriale della 
Provincia di Brindisi “ Filia Solis ”; 

Che tale marchio ha ottenuto la registrazione comunitaria da parte del competente Ufficio UAMI, 
organo dell’U.E.; 

Che quest’Amministrazione sta ponendo in essere iniziative di diffusione del marchio stesso, 
promuovendo così, nel contempo, il territorio provinciale; in particolare iniziative di promozione 
turistica, di natura svariata, che possono spaziare dall’organizzazione di manifestazioni di interesse 
turistico-culturale, quali convegni, spettacoli, etc., di partecipazione a fiere, a inserzioni 
pubblicitarie, a sponsorizzazione di eventi, a pubblicazione di materiale promozionale,  etc.; 

Che il Comune di Cisternino ha predisposto il programma dell’estate Cistranese, all’interno del 
quale sono inseriti concerti di musica, spettacoli teatrali, sagre e rassegne cinematografiche in 
collaborazione con i comitati e le associazioni presenti sul territorio;   

Veduto che con nota del 23.08.2012, protocollo n. 62781, il Sindaco del Comune di Cisternino ha 
richiesto la compartecipazione della  Provincia di Brindisi – “Filia Solis”, nel corso del quale  
saranno messe in evidenza le peculiarità turistiche, culturali ed enogastronomiche delle città, nella 
misura di almeno di €.  5.000,00 iva inclusa; 

Ritenuto di dover compartecipare alla realizzazione di uno o più eventi  per la promozione del 
territorio della Provincia di Brindisi per una somma complessiva di €. 5.000,00 IVA compresa; 

Considerato che la somma di € 5.000,00 iva compresa non rientra nel limite imposto dal d.l. 78\10 
art.6 comma 8; 

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 art. 125;  

Valutata favorevolmente la presente iniziativa; 

 
D E T E R M I N A 

 
La premessa è parte integrante del presente provvedimento; 
 

1) Approvare la proposta indicata in premessa da parte del Comune di Cisternino per la 
compartecipazione alle spese di realizzazione di uno o più eventi culturali, promuovendo il 
marchio - Provincia di Brindisi – “Filia Solis” per la promozione del territorio della 
Provincia di Brindisi; 

 
2) impegnare la spesa complessiva di €. 5.000,00  a carico del cap. 301133 denominato “Altre 

spese per prestazioni di servizio” class. 1010303 bil. 2012 che presenta la dovuta 
disponibilità;   

 
3) dare atto che la somma di € 5.000,00  non rientra nel limite imposto dal d.l. 78\10 art.6 

comma 8; 
 

4) di liquidare con successivo decreto dirigenziale la spesa effettivamente sostenuta su 
presentazione di regolare specifiche; 
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5) dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo alla data della sua pubblicazione; 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to CORANTE Cosimo  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - imp. n. 1099/12 - cap. 301133 per € 5.000,00. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n. 1099 del  09.11.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


