
COPIA Deliberazione N. 470  
                                                                                                                                                      in del  29/12/2017

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Calendario eventi Natale capodanno. approvazione costi. indirizzi ai dirigenti

L'anno 2017, il giorno 29 del mese dicembre alle ore 12:00, presso il Comune di GALLIPOLI, convocata dal 

IL SINDACO, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa il Il Segretario Generale del Comune Ria Giancarlo.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Carica Nome e Cognome Presente Assente
1 Sindaco Minerva Stefano Sì
2 Vice Sindaco Alemanno Cosimo Sì
3 Assessore Vincenti Giovanni Sì
4 Assessore Piccinno Emanuele Sì
5 Assessore Coronese Silvia Sì
6 Assessore Sergi Anna Sì

Assume la presidenza il IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  in  conformità  all'art.  49  del  D.  Lg.   267/2000  esprime  parere 

Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Gallipoli, IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                                                                    f.to De Lorenzis Maria Teresa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Gallipoli,
Il Responsabile del Settore Finanziario

                                                                                                     f.to Marra Milva
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LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con Deliberazione di G.C. nr. 451 del 12/12/2017 è stato approvato il cartellone degli eventi del 

periodo Natale/Capodanno e fissato un budget indicativo di spesa di € 33600,00
• gli uffici comunali, visti gli indirizzi dell’Amministrazione, hanno provveduto a quantificare i costi 

reali determinati dai rimborsi spese agli organizzatori di eventi fino ai servizi necessari per la buona  
riuscita degli stessi

• ai suddetti costi occorre aggiungere quelli relativi ai servizi e forniture per il concerto della notte  
della Taranta, anche in relazione alle prescrizioni già emanate lo scorso anno per il medesimo evento 
da parte della C.C.V.L.P.S.

CONSIDERATO CHE:
• La Fondazione della  Notte Della  Taranta  ed il  Comune Di  Gallipoli  stanno organizzando per il  

secondo anno consecutivo il concertone del 1 di Gennaio
• la Fondazione intende chiedere alla Regione Puglia un contributo per la realizzazione del concerto,  

mentre a carico del Bilancio Comunale  restano i costi relativi alla fornitura del service e palco, 
strutture per la sicurezza e viabilità, bagni chimici, vigilanza VV.FF., ambulanza con medico a bordo.

VISTO:
• l’elenco delle spese che di seguito si riporta:
• Lab communications  via  musco 54,  72015 Fasano (Br)  p.i.  02346130749 fattura  complessiva € 

1980,00 iva compresa
• Associazione la Cumbriccula Via S. Maria 10 c.f.  91021440754 contributo per rimborso spese € 

3000,00
• Confraternita S. Maria degli Angeli, Riv. Nazario Sauro snc c.f. 91016790759 contributo € 500,00
• Associazione Fideliter Excubat viale Europa 43 73014 Gallipoli (Le) € 800,00 p.i. 91025250753 per 

acquisto  materiale  per  murales  in  occasione  della  manifestazione  Oju  LampanteAssociazione 
Filarmonica  Città  di  Gallipoli  Corso  Italia  4/b  c.f.  91016340753   contributo  per  prestazione 
occasionale € 1550,00

• Champagne Protocols, gruppo musicale amatoriale,  Via G.G. Russo 30 c.f. CPPMSM79S27D883X 
contributo per prestazione occasionale di € 800,00

• Associazione Amart   Via Alfieri 20 -73014 GALLIPOLI  Cod. Fisc.: 91022030752 contributo € 
150,00 per contributo spese evento museo

• Gruppo  musicale  amatoriale  Nativo  Live  di  Fumarola  Carmelo  Via  Arditi  67  c.f. 
FMRCML58T11E882G, contributo per prestazione occasionale nr. 2 eventi in periferia € 1100,00

• Associazione Musicale Mistura Louca Via Vittorio Emanuele II 15 c.f. 91025620757, contributo per 
prestazione occasionale di € 1400,00 concerto del 31 notte comprensivo di service

• Ditta Treglia Claudia Via A. De Pace 57 Taurisano c.f. TRGCLD76H67B936C per fornitura Giochi 
Gonfialbili fattura  € 1220,00 iva compresa

• Gruppo  musicale  amatoriale  Reset  di  Sebastiano  Gaudenti  via  Acquedotto  74  c.f. 
GDNSST64A20D883R contributo per prestazione occasionale € 500,00

• Service e palco per manifestazione notte della Taranta € 11.000,00 fornito dalla Ditta  Musiclub srl 
con sede in Aradeo alla via G. Marconi, 47 p.i. 04384030757

• Servizio vigilanza antincendio in occasione del concertone assicurato dal Comando Provinciale dei 
VV.FF. € 411,00

• Servizio ambulanza con medico a bordo assicurata da CIR Protezione Civile Gallipoli € 250,00
• servizio Bagni Chimici forniti dalla Ditta Emi prefabbricati di Muci Egidio, via Leverano 5 Nardò 

p.i. 03201700758 € 299,00
• servizio  Stewart  per  NdT fornito  dall'Agenzia  Salento  Security  per  l'importo  complessivo  di  € 

220,00
• fornitura service per eventi del 27 e 29 dicembre 3 4 e 6 gennaio, forniti dalla Ditta ACM Group Via  

Castriota snc p.i. 04797650753 per € 1800,00 iva compresa
• fornitura orso grill e gruppi elettrogeni forniti dalla Ditta Bastone Salvatore Via F.lli Mattei snc Z. 
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Industriale 73048 Nardò p.i. 03715860759 € 5000,00
• allaccio  straordinario  energia  elettrica  per  accensione  luminarie  garantito  attraverso  il  gruppo 

elettrogeno per  l'accensione  delle  luminarie  natalizie,  fornite  dalla  Ditta  Costantini  srl  Via  Don 
Milani Secli, per un importo di  € 1220,00 iva compresa

• versamenti per ASL 124,00 per rilascio pareri deroghe orari ed acustica
• servizi aggiuntivi non previsti € 2000,00
• SIAE € 1.200,00 iva compresa

per complessive € 3.6524,00

DATO ATTO, PERTANTO che vi è un aumento della precedente stima di budget a carico dell'ente e che 
occorre autorizzare la Dirigente a provvedere con immediatezza agli atti di gestione di propria competenza,  
ivi compresi gli impegni di spesa

VISTI  il D.Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 d.  
lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 

DELIBERA

• di dare atto di quanto in premessa

• di approvare l'elenco delle spese in narrativa specificato, che si intende qui interamente riportato

• di dare atto che la Dirigente al ramo è stata già incaricata a procedere ai relativi impegni di spesa 
sui capitoli capienti, considerata l'urgenza dei servizi da garantire.

• Di dare indirizzi ai dirigenti che per le spese relative al versamento relativo ai servizi antincendio 
dei VVFF di Lecce e alla ASL le somme dovranno essere anticipate all'economo comunale affinchè 
provveda in tempi brevissimi
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Il IL SINDACO
F.to Minerva Stefano

Il Il Segretario Generale
F.to Ria Giancarlo

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, 
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 02/01/2018                 al 17/01/2018          
all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

                                                                                                             Il Messo Comunale

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 29/12/2017 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Gallipoli, 29/12/2017
                                                                                                    Il Il Segretario Generale
                                                                                                       Ria Giancarlo

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale.
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