Città di Monopoli
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI
N. 172 DEL 09/02/2018
RCS N. DTA5-20-2018

Oggetto:

OGGETTO: “13^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEI BAMBINI” – PALAZZETTO
DELLO SPORT “N. GENTILE” 17 FEBBRAIO 2018 – ORGANIZZAZIONE A CURA
DEL CENTRO COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI. CONCESSIONE
PATROCINIO E BENEFICI ECONOMICI INDIRETTI. DETERMINAZIONI.

OGGETTO: “13^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEI BAMBINI” – PALAZZETTO DELLO
SPORT “N. GENTILE” 17 FEBBRAIO 2018 – ORGANIZZAZIONE A CURA DEL CENTRO
COORDINAMENTO BIANCOVERDE MONOPOLI. CONCESSIONE PATROCINIO E
BENEFICI ECONOMICI INDIRETTI. DETERMINAZIONI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che il Sig. Onofrio Fiume in qualità di Presidente del Centro Coordinamento Biancoverde Monopoli, con
sede in Monopoli alla Via S. Martino n.28 - affiliata alla F.I.S.S.C. - C. F.93366380728 - P. IVA
06871080724, con istanza protocollo comunale N.5195/2018 ha chiesto all’Amministrazione Comunale per
la realizzazione della “13 Edizione del Carnevale dei bambini 2018”:
 il patrocinio del Comune di Monopoli;
 l’autorizzazione all’uso gratuito del Palazzetto dello Sport “N. Gentile” in data 17 febbraio p.v.;
Che con la stessa nota il presidente ha trasmesso il curriculum vitae, ha precisato che l’evento, come nelle
precedenti edizioni, avrà finalità sociali e di solidarietà, sarà aperto a tutti con libero contributo e il ricavato
sarà destinato ad aiutare i più bisogni;
Che “il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo” (Decreto Legislativo N.267/2000 – art.3);
Che ai sensi del vigente Statuto Comunale, il Comune di Monopoli:
1. “rappresenta la comunità cittadina, ne cura l’autogoverno, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo culturale, civile, politico, economico e sociale, secondo i principi
della Costituzione nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea,
di cui l’Italia è parte integrante, e dei principi della pace, della solidarietà e della libertà”;
2. “ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e
promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle Associazioni e delle forze sociali ed
economiche all’attività amministrativa”;
3. “promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con
particolare riguardo alle attività di socializzazione di giovani ed anziani”;
4. “valorizza e promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone”;

Che il vigente Regolamento Comunale per la concessione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche
comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 15/09/2005, stabilisce:
 Art. 1 – Finalità e classificazione degli impianti - punti:
1.“Gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche sono destinati all’uso pubblico e
alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei
cittadini nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale”.
3.”l’Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d’utenze la possibilità
d’accesso agli impianti”.
 Art. 3 – Destinatari della concessione - lettera:
e) ”Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative,
ricreative ed amatoriali”.
Che il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e affidamento di servizi
che mirino alla promozione del territorio”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.8 del
31/03/2015, stabilisce:
 Art. 5 – Patrocinio gratuito:
“Il patrocinio rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale
esprime la sua simbolica adesione ad un’iniziativa riconoscendole il valore sociale, civile e
culturale in ragione delle sue finalità”.
 art. 9 – Benefici economici indiretti - lettera:
d) fruizione gratuita o agevolata di immobili/sale nella disponibilità del Comune;
 art. 10 – Soggetti ammessi a godere di contributi ……. .. e benefici economici indiretti - lettere:
a) “associazioni iscritte al Registro delle Associazioni del Comune di Monopoli ……..”;
b) “soggetti pubblici e/o soggetti privati di cui agli articoli 13 e 42 del codice civile che
operano sul territorio comunale o che comunque svolgano l’attività o l’iniziativa sul
territorio comunale;
 art. 11 – Modalità di richiesta e di concessione di contributi e sovvenzioni e benefici economici
indiretti - lettera:
b) “autorizzata con Direttiva del Sindaco o dell’Assessore delegato, qualora l’ammontare
del contributo, della sovvenzione o del beneficio economico indiretto richiesto sia inferiore
a € 500,00”;
 art. 12 – Criteri di scelta delle iniziative da sostenere …….:
- “l’iniziativa e/o l’attività deve essere resa gratuitamente al pubblico e senza finalità di
lucro: in tal caso non si considerano finalità di lucro raccolte fondi o la vendita di beni e
servizi il cui introito è destinato alla copertura dei costi sostenuti per l’organizzazione
dell’evento”;
ATTESO CHE
 la manifestazione rientra fra le finalità e gli ambiti di attività delle linee programmatiche di mandato
dell’Amministrazione Comunale, giusta deliberazione del Consiglio Comunale N°31 del
30/07/2013;
 sarà resa gratuitamente al pubblico con libero contributo e non avrà finalità di lucro;
 sarà organizzata in piena autonomia dal Centro Coordinamento Biancoverde Monopoli;
 l’Associazione risulta iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Monopoli;
 l’ammontare economico del beneficio indiretto per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “N. Gentile”
è inferiore a €500,00 e nel caso specifico, così come stabilito dalle normative e dalle tariffe vigenti
sui canoni, è pari a €100,00 come si evince dal prospetto allegato;
PRESO ATTO della Direttiva, protocollo N. 0009344 del 08/02/2018, con la quale il Sindaco ha concesso
al Centro Coordinamento Biancoverde Monopoli per la realizzazione della “13 Edizione del Carnevale dei
bambini 2018”:
- il Patrocinio gratuito del Comune di Monopoli;
- l’utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport “N. Gentile” in data 17/02/2018;
e ha demandato al Dirigente dell’Area O. V^ gli atti successivi di propria competenza;

VISTI
 lo Statuto Comunale vigente;
 il D.Lgs. N.267/2000 e successive modiche ed integrazioni;
 il vigente Regolamento Comunale per la concessione degli impianti sportivi e delle palestre
scolastiche comunali, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale N.54 del 15/09/2005;
 il vigente “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e affidamento di
servizi che mirino alla promozione del territorio”, giusta deliberazione del Consiglio Comunale N.8
del 31/03/2015;
 la deliberazione della Giunta Comunale N.186 del 25/11/2016 “Determinazione delle tariffe dei
servizi pubblici per l’esercizio finanziario 2017..……”;
 la deliberazione della Giunta Comunale N.141 del 04/10/2017 “………….. Integrazione dei relativi
servizi e parziale variazione delle voci e delle tariffe dei canoni d’uso degli impianti sportivi
comunali”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e confermate;



DI PRENDERE ATTO che il Centro Coordinamento
Biancoverde Monopoli, con sede in Monopoli alla Via S.
Martino n.28 - affiliata F.I.S.S.C. - C. F.93366380728 - P. IVA
06871080724, ha inoltrato all’attenzione dell’Amministrazione
Comunale (giusta nota prot.. N.5195/2018) la richiesta di
patrocinio e di utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport per la
realizzazione della “13^ Edizione del Carnevale dei Bambini
2018”;

DI PRENDERE ATTO della Direttiva, protocollo N. 0009344
del 08/02/2018 (allegata), con la quale il Sindaco ha concesso in
favore del Centro Coordinamento Cuore Biancoverde per la
realizzazione della manifestazione precitata:
-il Patrocinio gratuito del Comune di Monopoli;
-l’utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport “N. Gentile” in data 17 febbraio 2018,


2) DI AUTORIZZARE in ottemperanza alla precitata Direttiva del Sindaco, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, l’utilizzo a titolo gratuito del Palazzetto dello Sport
“N. Gentile” in data 17 febbraio 2018 alle condizioni e prescrizioni che saranno indicate nel
successivo atto autorizzatorio;
3) DI DARE ATTO:
 che la manifestazione sarà realizzata in piena autonomia dal Centro Coordinamento
Biancoverde Monopoli, senza alcun coinvolgimento organizzativo del Comune di Monopoli;
 che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Monopoli, 09/02/2018

IL DIRIGENTE
PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E SERVIZI SOCIALI
(Lorenzo Calabrese)
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati
digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data odierna e vi
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Monopoli, lì 09/02/2018
Il Segretario Generale
Christiana Anglana
FIRMATO DIGITALMENTE

