
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  4  DEL  15/01/2020

OGGETTO: Approvazione  Piano  delle  Attività  Finanziabili  2020  ed  Avviso  Pubblico  per
l`acquisizione di proposte progettuali da parte di ETS iscritti nell`Albo Comunale
operanti nel territorio.

L'anno 2020 il giorno 15 del  mese di gennaio alle ore 11:50 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO __ X

Verificata la  presenza del  numero legale necessario per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
f.toDott.ssa Deborah SERIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
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• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate
le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 

Visto il D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il  Regolamento  per  l’Istituzione  ed  il  funzionamento Albo  Comunale  degli  Enti  del  Terzo  Settore,
approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.116
del 12/06/2019;

Visto il  Regolamento per la concessione del Patrocinio ed utilizzo dello Stemma Comunale e del Sostegno
economico a soggetti, Organizzazioni, Enti e Sodalizi operanti nel territorio Comunale con finalità Sociali e di
interesse Pubblico, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria  con i poteri del Consiglio
Comunale n.130 del 10/07/2019;

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale:

o favorire  una  pianificazione  di  eventi  e  manifestazioni  nell’intero  territorio  comunale  per  il
conseguimento dell’interesse pubblico, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui
all’art. 118 u. c. della Costituzione, avvalendosi di soggetti qualificati dell’associazionismo locale e
partecipando nelle attività di sostegno e coordinamento delle diverse iniziative proposte;

o garantire il  principio della  trasparenza,  della  pubblicità e dell’imparzialità  nella  concessione del
Patrocinio e di ogni forma di sostegno economico e/o organizzativo ai soggetti richiedenti, operanti
nel territorio comunale con finalità di interesse pubblico;

o finanziare  esclusivamente attività  su  cui  sia  chiara  la  finalità  pubblica  delle  stesse,  desumibile,
anzitutto, dalla libera partecipazione alle stesse da parte della cittadinanza, senza oneri, vincoli e
barriere all’accesso;

Ritenuto, pertanto , al fine di consentire la corretta pianificazione, programmazione e regolamentazione
delle attività culturali  per il corrente anno:

• recepire proposte organizzative aventi  ad oggetto eventi  di  natura culturale,  artistica,  sportiva,
scientifica, sociale, da inserire nel calendario 2020, che dovranno pervenire prima dell’approvazione
del Bilancio di previsione dell’anno corrente e, comunque, entro e non oltre il 15/02/2020, al fine di
poter quantificare le risorse da stanziare nell’esercizio finanziario 2020;

• approvare, allo scopo, il Piano delle attività finanziabili di cui all’art. 9, comma 3 del Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 130/2019;

•  stabilire  che,  per  la  prima  annualità  di  applicazione  del  predetto  Regolamento,  le  iniziative
proposte debbano riguardare gli  ambiti di interesse, così come testualmente previsti dall’art.5 del
Regolamento;

• approvare, contestualmente,  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  per  l’acquisizione  di  proposte
organizzative di eventi, iniziative, manifestazioni 2020 da parte degli Enti di Terzo Settore
scritti  nell'Albo  Comunale  di  cui  al  regolamento  approvato  con  deliberazione  della
Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.  116  del  12/06/2019
operanti nel territorio comunale con finalità di interesse pubblico  e la relativa modulistica,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvando sin d’ora, altresì, le eventuale
modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere apportate prima della
pubblicazione del medesimo avviso; 
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Acquisiti sulla proposta i pareri prescritti, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di
Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  approvare  il  Piano delle  Attività finanziabili  di  cui  all’art.9,  comma 3,  del  Regolamento Comunale
approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 130/2019, stabilendo che, per il presente
anno  di  prima  applicazione  del  predetto  Regolamento,  le  iniziative  proposte  debbano  conseguire  gli
obiettivi insiti negli ambiti di interesse di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento e di seguito riportati:

 ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo
sviluppo dei valori e dei principi dello Statuto Comunale e della Costituzione, la diffusione della
dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale e della
non discriminazione;

 ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive,
di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni e pubblicazioni di libri e materiale di interesse
artistico e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale;

 ambito  promozionale:  attività  e  manifestazioni  di  promozione  culturale,  artistica,  ambientale,
valorizzazione delle tradizioni popolari, locali e storiche;

 ambito  economico:  attività,  eventi  e  manifestazioni  attinenti  la  promozione  dello  sviluppo
economico del territorio e del progresso economico e sociale dei cittadini;

 ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e per la promozione del benessere
psico fisico;

 ambito welfare: eventi, iniziative e attività finalizzati alla sensibilizzazione e alla promozione della
cultura del benessere sociale e delle politiche di welfare e della salute;

3)  di  approvare, contestualmente,  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  per  l’acquisizione  di  proposte
organizzative di eventi, iniziative, manifestazioni 2020 da parte degli Enti di Terzo Settore  iscritti
nell'Albo  Comunale  di  cui  al  regolamento  approvato  con  deliberazione  della  Commissione
Straordinaria con i  poteri del  Consiglio Comunale n. 116 del 12/06/2019 operanti  nel territorio
comunale con finalità di interesse pubblico e la relativa modulistica, quale parte integrante e sostanziale
del  presente atto,  approvando sin d’ora,  altresì,  le  eventuale modifiche ed aggiunzioni  di  carattere non
sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione del medesimo avviso; 

4) di demandare al Responsabile del Servizio ogni ulteriore adempimento necessario a dare esecuzione al
presente provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione  Trasparente”.

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime, ai
sensi dell’art.134 comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, al fine di permettere al competente Settore  di
procedere a tutti gli adempimenti. 
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  16/01/2020 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 16/01/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n°  4  del  15/01/2020 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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