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IL DIRIGENTE

Premesso che:

I Principi Fondamentali dello Statuto Comunale all’art. 4 “BENI CULTURALI, SPORT E
TEMPO LIBERO” prevedono: “il Comune promuove lo sviluppo culturale, compreso quello
del costume e delle tradizioni locali, favorisce lo sport ed il turismo, compresa la
valorizzazione dei beni e delle strutture locali, promuove iniziative”;

é pervenuta l’istanza datata 9/8/2018 ed assunta al protocollo generale dell’Ente n.
0035312 il 14/8/2018, della “Associazione Culturale Tienament Band” di Bisceglie con
sede in Via Cavour n. 82,  (CF: 92075460722), con la quale il Sig. Domenico Di Corato
chiede un contributo per sostenere le spese organizzative di uno spettacolo live durante
l’Estate Bisceglie;

acquisito l’indirizzo politico amministrativo favorevole del Sig. Sindaco Dott. Angelantonio
Angarano, in calce alla citata richiesta ed in relazione al contributo da concedere
quantificato in €. 750,00=;

dato atto che, ai sensi dell’art. 12 – comma 2° - della Legge 241/90, i criteri e le modalità
di concessione del presente contributo sono disciplinati dall’art. 6 dell’apposito
Regolamento Comunale “Contributi ad Enti e Associazioni”, approvato dal Consiglio
Comunale con atto n. 10 del 27/1/99, esecutivo ai sensi di legge; 

dato atto che l’istruttoria amministrativa del presente provvedimento è stata curata dal
Funzionario Sig. Stefano Pasquale;

dato atto, altresì, che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione per gli
Istruttori e il Dirigente proponente, che quindi non risultano in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente atto;

ritenuto, pertanto, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente
provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2018 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 101 del 03/04/2018, con la quale si
disponeva l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018;

considerato che nell’apposito capitolo 5060 PEG/2018, di competenza di questo Settore, si
è riscontrata la disponibilità finanziaria per l’assunzione dell’impegno di  €. 750,00= a
favore della “Associazione Culturale Tienament Band di Bisceglie con sede in Via Cavour
n. 82,  (CF: 92075460722)“; 

ritenuto, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento, subordinando l’efficacia
dello stesso alla “Attestazione di copertura finanziaria” da rendersi da parte del Settore
Finanziario, così come previsto dall’art.  151 – comma 4° - del Dl.vo n. 267 del 18/08/2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del
provvedimento: 
1) di concedere alla “Associazione Culturale Tienament Band di Bisceglie con sede in Via
Cavour n. 82,  (CF: 92075460722)“ un contributo di €. 750,00= finalizzato a sostenere le
spese organizzative di uno spettacolo live durante l’Estate Biscegliese 2018;
2) di impegnare la somma complessiva di €. 750,00= al capitolo di spesa 5060 voce di
piano finanziario U.1.04.03.99.000 epigrafato “Contributi manifestazioni biscegliesi” del
PEG/2018; 
3) di liquidare la spesa con successivo provvedimento secondo le modalità del
Regolamento dei Contributi ad Enti e Associazioni; 
4) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria, che il contributo di cui trattasi dovrà
essere liquidato a completamento della iniziativa programmata, che potrà essere ultimata
nel corrente esercizio 2018, essendo in detto esercizio prevedibile il completo
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adempimento della assegnazione da cui scaturisce l’erogazione liberale medesima; 
5) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla attestazione di copertura
finanziaria, prevista dall’art.151 – comma 4° - del Dl.vo n. 267 del 18/08/2000.
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Nr. Reg. Generale *00951* del 22/08/2018
Nr. Reg. Emittente *00175/2018*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *02456/2018*
Periodo affissione 02/10/2018   17/10/2018
22/08/2018 Dirigente Ripartizione Servizi e Patrimonio

F.to SINISI DOTT. GENNARO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria PASQUALE STEFANO,
nonché il dirigente SINISI DOTT. GENNARO che assume l’atto
a).ciascuno nei limiti delle competenze tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento,
dichiarano:
-Di aver acquisito una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art.45 del DPR 445/2000, con la
quale il proponente:
1).dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente, che
siano coinvolti nel processo di istruttoria, trattazione o definizione della pratica.
2).si impegna a non offrire, accettare o richiedere ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine di distorcere
l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; si impegna,
altresì, denunciare immediatamente ogni illecita richiesta che venga avanzata;
-Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo
rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00.

b).Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione;
-non sussistono rapporti di parentela o di affinità, propri o dei propri congiunti e parenti entro il secondo
grado, con i titolari, gli amministratori, i legali rappresentanti del soggetto richiedente, ovvero i loro
congiunti o parenti entro il secondo grado;
-non sussistono rapporti lavorativi professionali o contrattuali tra soggetto richiedente ed  il responsabile
dell’istruttoria, il dirigente ed i loro parenti ed affini entro il secondo grado
-di essere a conoscenza e di aver edotto il soggetto richiedente in merito al divieto di costituzione di rapporti
lavorativi e professionali, con il responsabile dell’istruttoria, il dirigente ed i loro parenti ed affini entro il
secondo grado, nel corso del contratto e nei due anni successivi alla sua conclusione
-di essere a conoscenza e di aver edotto il soggetto richiedente in merito al divieto di costituzione di rapporti
lavorativi e professionali, con il responsabile dell’istruttoria, il dirigente, ed i loro parenti ed affini entro il
secondo grado, anche se cessati dal servizio e per 3 anni da tale cessazione.

22/08/2018
Dirigente Ripartizione Servizi e Patrimonio
F.to SINISI DOTT. GENNARO

22/08/2018
F.to PASQUALE STEFANO

REGOLARITA' CONTABILE
SPESA Comp. 2018     750,00
5060
Contributi manifestazioni Biscegliesi

r.1547/2018-cap.5060

18/09/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

05/11/2018 Per COPIA CONFORME all'originale
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