
 1

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 

 
 
N.      13         del   08-01-2013 
 

 
SERVIZIO: CULTURA 
 
UFFICIO: CULTURA - AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: Assegnazione contributi in favore di Enti ed Associazioni per iniziative e 
manifestazioni per la promozione “Filia Solis” in Provincia di Brindisi. Impegno di 
spesa.  
 

 
 L’anno duemilatredici, il giorno otto del mese di gennaio. 

 
 

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 con le seguenti 
modifiche:Fasano Musica €.12.500, Associazione Nino Rota €.12.500,in seguito ad 
indirizzo del Commissario Straordinario 
 
Li, 31-12-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. 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 con le seguenti modifiche:Fasano 
Musica €.12.500, Associazione Nino Rota €.12.500,in seguito ad indirizzo del 
Commissario Straordinario 
 
Li, 31-12-2012 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; 
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OGGETTO: Assegnazione contributi in favore di Enti ed Associazioni per iniziative e 
manifestazioni per la promozione “Filia Solis” in provincia di Brindisi. Impegno di spesa.  
 
Veduta la delibera della Giunta Provinciale n. 208 del 28.06.05 con cui fra l’altro si stabiliva di: 

- In applicazione dell’art. 6 del Regolamento, allo scopo di assicurare, in sede di 
erogazione di contributi, criteri oggettivi e trasparenti che garantiscano opportunità a tutto il 
territorio provinciale e favoriscono la collaborazione tra Comuni e la Provincia, - determinare 
che le iniziative da prendere in considerazione siano quelle rispondenti ai seguenti parametri: 
a) Manifestazioni di carattere storico-folcloristico e turistico-culturale di valenza provinciale o 

sovraprovinciale; 
b) Feste patronali che per la loro valenza esprimono i valori culturali e/o religiosi delle 

comunità locali; 
c) Manifestazioni sportive che prevedono la partecipazione di squadre, gruppi di atleti o singoli 

atleti di livello nazionale e/o internazionale, oppure soggetti disabili; 
 
 Atteso che, sulla base di tali motivazioni, vi è interesse che l’Amministrazione Provinciale 

compartecipi all’organizzazione delle citate manifestazioni con l’erogazione di un contributo 
sulla base dei contributi erogati nel corso degli anni; 

 
 Considerato che le iniziative trovano collocazione nelle disposizioni di cui all’art.19 della Legge 

267/2000 che prevede fra i compiti della Provincia anche la promozione e il coordinamento di 
iniziative turistiche, culturali e sportive, e con riferimento alle iniziative promosse, le stesse 
hanno una ricaduta in ambito scolastico con il diretto coinvolgimento degli studenti;  

 
Ricordato che questo Ente nel corso degli anni,  ha organizzato una serie di spettacoli teatrali, 

musicali, folk, nel Comune di Brindisi e nei vari Comuni della Provincia, la cui realizzazione 
veniva affidata a compagnie ed associazioni operanti sul territorio provinciale; 

 
Rilevato che questa Provincia, intende, come negli anni passati, disporre di spettacoli musicali e 

manifestazioni culturali validi da integrare e coordinare con le varie iniziative culturali e 
turistiche che  vengono organizzate dai Comuni e dalla Provincia di Brindisi; 

 
Veduto che sono pervenute a questo Ente le seguenti richieste: 
Fasano Musica; 
Associazione Nino Rota; 
MediaMakers Srl,  Evento cowparade; 
 
Atteso che, sulla base di tali motivazioni, vi è interesse che l’Amministrazione Provinciale 
compartecipi alle organizzazioni delle citate manifestazioni con l’erogazione di un contributo sulla 
base dei contributi erogati nel corso degli anni; 
 
Considerato che le iniziative trovano collocazione nelle disposizioni di cui all’art.19 della Legge 
267/2000 che prevede fra i compiti della Provincia anche la promozione e il coordinamento di 
iniziative turistiche, culturali e sportive; 
 
Ritenuto che alla materiale erogazione del contributo si dovrà procedere secondo le modalità 
previste dal art. 4 commi 7 e 8 del Regolamento citato, imputando la spesa  di  € 25.000,00  a carico 
del cap. 3528325 del c.b; 
 

D E T E R M I N A  
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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1) Accogliere la richiesta di contributo di seguito riportate: 

 
Fasano Musica   €.   12.500,00; 
Associazione Nino Rota,    12.500,00; 

 
2) Darsi atto che alla liquidazione ed al pagamento della quota provvederà il Dirigente con 

proprio provvedimento, a ricevimento di apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
D.P.R. 445\2000, sottoscritta dal legale rappresentante  citate Associazione dalla quale 
risulti la rendicontazione delle spese sostenute, nonché una relazione dettagliata sulle 
modalità di svolgimento dell’iniziativa ed i risultati conseguiti, dandosi espressamente atto 
che nessun rapporto intercorre tra quest’Amministrazione e le Associazioni rimanendo 
uniche committenti; 

 
3)  Dare atto, pertanto, che la Provincia rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto ed 

obbligazione che si costituisca con soggetti terzi per forniture e beni di servizi, 
collaborazioni professionali, e per qualsiasi altra prestazione che comporta adempimenti 
fiscali, previdenziali e assicurativi a norma delle vigenti leggi; 

 
4) Porre la spesa di  €. 25.000,00  a carico del cap. 3528325  del   c.b.  T1-F03-S02-I05; 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott.  Cosimo CORANTE 
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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, assumendo impegno di spesa n. 1464/2012 di € 12.500,00 ed 
impegno di spesa n. 1465/2012 di € 12.500,00 sul cap. 3528325. Allegati nr. 2 certificati di 
impegno. 

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. 14640 del  28.12.2013 

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 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


