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Comune di San Michele Salentino
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  60   del  12/06/2015

OGGETTO: Manifestazioni culturali “Estate Sanmichelana” anno 2015.  Atto d'indirizzo -

L’anno  2015 il giorno  12 del mese di  GIUGNO alle ore  10:12, nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle persone seguenti:

Risultano presenti
Presente Assente

1 Avv. Pietro EPIFANI Sindaco X

2 Sig. Giuseppe CICIRIELLO Vice Sindaco X

3 Sig.ra Pompea CAPPELLI Assessore X

4 Avv. Maria Stella MENGA Assessore X

5 Dr. Alessandro TAMBURRINO Assessore X

con l’assistenza del  Segretario Generale Dott.ssa Marilena CAVALLO.

 IL  VICESINDACO Giuseppe  CICIRIELLO,  constatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Presiede la Seduta  IL VICESINDACO Giuseppe CICIRIELLO

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO 

che l'Amministrazione  Comunale  provvede  annualmente  ad  organizzare  e  promuovere  un  ciclo  di 
manifestazioni  di  carattere  culturale,  ricreativo,  sportivo  e  di  intrattenimento  in  generale,  nonché  a 
coordinare  in  un  unico  programma  iniziative  proposte  da  associazioni  culturali  e  sportive  o  altri 
organismi, in un reciproco rapporto di collaborazione, che  prevede a carico dell'Ente o la fornitura di 
servizi (transenne, palco, trofei, ecc.) o la corresponsione di risorse finanziarie rapportata alla importanza 
della manifestazione ed al suo impatto potenziale con il pubblico;

che si  vuole,  perciò,  valorizzare la  prossima stagione estiva (giugno – settembre 2015)  attraverso la 
programmazione,  la  realizzazione  e  la  pubblicizzazione  di  un  cartellone  unico  di  eventi  e  di 
manifestazioni in grado di ampliare l’offerta socio-culturale, qualificare l’animazione e la promozione del 
territorio e favorire lo sviluppo delle attività economico-commerciali presenti in loco;

che gli eventi dei calendari estivi organizzati nei decorsi anni hanno rappresentato un importante veicolo 
promozionale del territorio di San Michele Salentino;

che  per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2015, gli Assessorati alla Cultura e allo Spettacolo, 
hanno  organizzato  diverse  manifestazioni  che  di  seguito  si  elencano,  accogliendo  tutte  le  proposte 
pervenute dalle associazioni locali, regolarmente iscritte all’apposito Albo Comunale:

GIUGNO
Domenica 14 Ore 9,00

Piazza Marconi
- Raduno Auto e Moto d’epoca a cura 
dell’Associazione “Pro Loco San Michele”

Patrocinio 
gratuito

Sabato 20 Ore 21,00 “Masserie sotto le stelle” – Laboratori, 
degustazioni ed animazione – 
c/o e a cura dell’APS “Trullo Socialenet” presso 
C.da  Archivecchi, n. 45

Patrocinio 
gratuito

Domenica 21 Ore 21,00 Piazza Marconi Spettacolo musicale “Rivivili con noi (anni 60)” 
a cura di alcuni artigiani e commercianti 
sanmichelani 

Patrocinio 
gratuito

Sabato 27 Ore 20,30 Piazza Marconi Presentazione del progetto “Work Shop 
-biodiversifichiamo: Orti sociali urbani” -  a 
cura di APS Trullosociale

Patrocinio 
gratuito

Domenica 28 Ore 8,30 Piazza Marconi Realizzazione degli Orti sociali Patrocinio 
gratuito

Domenica 28 Ore 21,00 Masseria 
“Augelluzzi”

Sagra della contrada a cura dellìAssociazione 
“Ristoratori di San Michele” – Concerto di 
pizzica con  “La Taricata”-

Patrocinio 
gratuito

LUGLIO
Giovedì 2 Ore 21,00 Piazza Marconi Saggio di danza della scuola “Silfide” – 

M.°  Vittoria Prete
Patrocinio 
gratuito

Venerdì 3 Ore 21,00 Villa Comunale Cineforum a cura dell’Assoc. “Pro Loco” di San 
Michele Sal.

Patrocinio 
gratuito

Domenica 5 Ore 21,00 Piazza Marconi Saggio di fine anno della scuola di ballo 
"Fuego Latino” – M° Annarita Calvelli

Patrocinio 
gratuito

Giovedì 9 Ore 21 Villa Comunale Cineforum a cura dell’Assoc. “Pro Loco” di San 
Michele Sal.

Patrocinio 
gratuito

Venerdì 10 Ore 18, 00 
22.00

Piazza Marconi Donazione  itinerante di sangue a cura dell’Avis 
di San Michele Salentino

Patrocinio 
gratuito
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Sabato 11 Ore 21.00 Piazza Marconi Teatro in Piazza.  "Pseudolo" con gli alunni 
della Scuola d’Arte Drammatica della Puglia 
"Talia" regia di Maurizio Ciccolella

1.464,00  iva incl.

Domenica 12 Ore 21,00 Piazza Marconi - I° Gala di danza sportiva della Scuola 
di Ballo “New Fashion Dance 
Accademy”  

Mercoledì 15 Ore 21.00 Borgo Aieni - Festa della MADONNA DEL 
CARMELO –

-  Sagra della frisa dell'Ass. "Maria SS. 
Addolorata" 

- Spettacolo musicale “La Fisarmonica di 
Maurizio Semeraro”

Giovedì 16 Ore 21.00 Borgo Aieni
- Festa della MADONNA DEL 

CARMELO
- Sagra delle orecchiette a cura 

dell’Ammin. Comunale

- Intrattenimento musicale con il gruppo 
folk “Lu Barcarulu”

€. 3.500,00 
contributo 
economico 
all’Assoc. 
“Ristoratori San 
Michele Sal.”

Da Sabato 18 
a Sabato   25

Piazza Marconi “I laboratori di autocostruzione partecipata”  a 
cura dell’APS “Trullo Socialenet”

Sabato 18 Ore 21,00 Piazza Marconi “RCB Radio Per Passione – Tour Estate 2015” €. 1.220,00  iva 
inclusa

Domenica 19 Ore 21,00 Piazza Marconi Serata danzante  con "Mister Leo e la sua band" €. 976,00 iva 
inclusa

Giovedì 23 Ore 21,00 Borgo Aieni Degustazione e intrattenimento musicale con 
Blasco Family (Claudio Gallo) a cura esercenti 
sanmichelani

Giovedì 23 Ore 21,00 Villa Comunale Cineforum a cura dell’Assoc. “Pro Loco” di San 
Michele Sal.

Venerdì 24 Ore 21,00 Piazza Marconi Salotto Letterario – Presentazione del libro 
“Batti un colpo (due metri quadrati di 
paradiso)” di Gianni Dall’Aglio (batterista 
storico di Celentano, Mina e Battisti)

€. 1.220,00 iva 
inclusa

Sabato 25 Ore 21,00 Piazza Marconi Concerto di Gianni Dall’Aglio e band locale  
 

Domenica 26 Ore 21,00 Piazza Marconi Saggio di danza della scuola “Just For Dancing” 
di Amalia Attorre

Mercoledì 29 Ore 17,30 Parco 
Augelluzzi

“Augelluzzi di versi – Pietre poetiche nel parco” 
a cura dell’Associaz. “Generazioni”

€. 300,00 
contributo 
economico 
all’Assoc. Per 
proposta 
progettuale 
approvata

Giovedì 30 Ore 21,00 Villa Comunale Cineforum a cura dell’Assoc. “Pro Loco” di San 
Michele Sal.

AGOSTO
Sabato 1 Ore 18,00 Piazza Marconi 

e vie del paese
Passeggiata poetica “Andando per immagini, 
muri, orti e cibi, con il coinvolgimento dei 
ristoratori”  – a cura dell’Ass. Culturale 
“Generazioni”

€. 200,00 
contributo 
economico 
all’Assoc. Per 
proposta 
progettuale 
approvata

Delibera di G.C. N° 60 del 12/06/2015 - Pag 3 di 9



COPIA

Domenica 2 Ore 21,00 Piazza Marconi Concerto sinfonico operistico per voci soliste 
con orchestra sinfonica a cura dell’Associazione 
Culturale “Armonie” di San Michele Salent.

€. 1.600,00 
contributo 
economico 
all’Assoc. Per 
proposta 
progettuale 
approvata

Mercoledì 5 Ore 21,00 Villa Comunale Cineforum a cura dell’Assoc. “Pro Loco”
Giovedì 6 Ore 21,00 Villa Comunale “Art’s summer event”:-  Mostra fotografica 

- spettacolo teatrale:  “Il tesoro dei briganti”
- musica e canti popolari,
 a cura dell’Associaz. Culturale “Art For Art’s 
Sake”

€. 700,00 
contributo 
economico 
all’Assoc. Per 
proposta 
progettuale 
approvata

Sabato 8 Ore 21,00 Piazzetta 
Papa Giovanni 
Paolo II

“Amori di versi: Festival di poesia e mostra 
fotografica di amori celebri e comuni”  – a cura 
dell’Ass. Culturale “Generazioni”

€. 200,00 
contributo 
economico 
all’Assoc. Per 
proposta 
progettuale 
approvata

Domenica 9 Ore 21,00 Piazza Marconi FESTA PATRONALE – Concerto bandistico 
“Città di Noicattaro”

Lunedì 10 Ore 21,00 Piazza Marconi FESTA PATRONALE – Spettacolo con Dj di 
Radio RDS – Ospite d’onore Dario Ballantini da 
“Striscia la notizia”  e Thomas Graziuso, Marta 
Rossi “Live Band da Amici”

Giovedì 13 Ore 210,00 Borgo Aieni "Sagra del panzerotto fritto" a cura dell’Assoc. 
"Pro Loco" di San Michele Sal.

Patrocinio 
gratuito

Lunedì 17 Ore 21,00 Borgo Aieni "Festa della porchetta" a cura dell’Assoc. 
"Eventi e 21 Sanmichelani"

Patrocinio 
gratuito

Martedì 18 Ore 21,00 Borgo Aieni "Festa della porchetta" a cura dell’Assoc. 
"Eventi e 21 Sanmichelani"

Patrocinio 
gratuito

Giovedì 20 Ore 21,00 Piazza Marconi Spettacolo di danza e musica "Street Show" a 
cura dell’Associaz. Culturale “Artisti Associati” 
di Mesagne

€.1.830,00 iva 
inclusa

Sabato 22 Ore 18, 00 
22.00

Piazza Marconi Raccolta itinerante di sangue a cura dell’Avis di 
San Michele Salentino

Patrocinio 
gratuito

Domenica 23 Ore 21,30 Piazza Marconi Concerto musicale del gruppo storico "Il 
Giardino dei Semplici"

€. 7.320,00 iva 
inclusa

Lunedì 24 Ore 21,00 Piazza Marconi “Guerrilla Cuisine” a cura dell’Associaz. 
“Ristoratori di San Michele Salentino”

Patrocinio 
gratuito

29/08/15 Ore 21,00 Piazza Marconi XIV Ed. FIERA DEL FICO MANDORLATO e 
DEI PRODOTTI  TIPICI 
Spettacolo musicale con "KAILIA"

€ 1.952,00  iva 
inclusa

Domenica 30 Ore 21,00 Piazza Marconi XIV Ed. FIERA DEL FICO MANDORLATO e 
DEI PRODOTTI  TIPICI 
Spettacolo musicale di  Antonio Castrignano e 
Rachele Andrioli con Rocco Nigro, Redi Hasa, 
Gianluca Longo e Laura De Ronzo 

€ 1.464,00  iva 
inclusa

Domenica 30 Ore 6,00 Part. Villa 
Comunale

Gara podistica XIV Ed. FIERA DEL FICO 
MANDORLATO a cura dell’Associaz. Sportiva 
“A.S.D. Runners San Michele Salentino” 

€. 1.500,00 
contributo 
economico 
all’Assoc. Per 
proposta 
progettuale 
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approvata

Spese di SIAE €. 4.000,00
Spese per service €. 5.490,00
Spese per locandine e pieghevoli €. 1.000,00

CONSIDERATO che la  spesa prevista  non rientra  né nelle spese per relazioni pubbliche,  convegni, 
mostre, pubblicità, e rappresentanza, né nelle spese per sponsorizzazioni;

DATO ATTO:
    che questa Amministrazione Comunale, in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale 
“per la partecipazione delle libere forme associative, cooperative sociali e fondazioni”, ha tenuto conto 
delle seguenti proposte progettuali proposte dalle quattro Associazioni:
a) “Art For Art’s Sake”;
b) “A.P.S. Trullo Sociale.net”;
c) “Generazioni”;
d) “Armonie”;

che le suddette proposte progettuali sono state approvate, in quanto ben si integrano con quelle che sono 
le manifestazioni culturali e turistiche programmate dal Comune e che, i relativi contributi assegnati si 
evincono dagli importi a fianco di ogni manifestazione sopra indicata;   

VISTO  il Regolamento Comunale “per la concessione del patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale” 
approvato con deliberazione C.C. n.11 del 15/04/2014;

RICONOSCIUTA la possibilità di ricorrere all'apporto di privati nel perseguimento di finalità pubbliche, 
circostanza garantita da principi costituzionali e riconosciuta dall'art. 3 comma 4 del D.lgs 267 del 2000 
che stabilisce: "I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"; 

RILEVATO che gli  eventi  culturali  che andranno a costituire  il  palinsesto dell'  "Estate   2015” sono 
esclusi  dal  principio  di  "sponsorizzazione"  e  quindi  non sono soggetti  a  quanto  stabilito  dal  divieto 
sancito dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2011, in quanto i soggetti privati 
vanno a svolgere un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente, realizzando istituzionalmente delle 
attività  di  valorizzazione  del  territorio  e  nell'interesse  della  collettività  sulla  base  del  principio  di 
sussidiarietà orizzontale sancito dall' art. 118 ultimo comma della Costituzione così come modificato in 
seguito alla riforma del Titolo V, che recita", Stato. Regioni Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale";  

VISTI: i pareri n.6, n. 7 e n. 11/2011 della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria 
dalla lettura dei quali si evince che: non ricorre il  concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l’ente 
locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti 
istituzionali dell’ente, svolte nell’interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà 
orizzontale, enunciato dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione; sono ammesse le contribuzioni a 
soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli 
interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale; di 
conseguenza,  se  la  cura  dell’interesse  della  collettività  si  allarga  anche  agli  interessi  economici, 
sostanzialmente  ogni  iniziativa  culturale  o  turistica  ha  delle  ricadute  potenzialmente  positive,  sì  da 
giustificare  in  re  ipsa un sostegno economico non fondato  su un intento promozionale;  le  spese per 
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organizzare direttamente eventi turistici, sportivi e culturali non subiscano il taglio previsto dall’articolo 
6,  comma  8,  del  d.l.  78/2010,  convertito  in  legge  122/2010.  Infatti  l’organizzazione  di  eventi  è  da 
ricondurre al concetto di spese per relazioni pubbliche, come disciplinate dagli articoli 1, 2, comma 1 e 9, 
della legge 150/2009, di natura speciale e, pertanto, non abolita tacitamente dal d.l. 78/2010, convertito in 
legge 122/2010; di conseguenza, tutti gli eventi culturali, turistici e promozionali non subiscono il taglio 
dell’80% rispetto al 2009, perché protetti da una disciplina legislativa speciale; il parere della Corte dei 
Conti,  Sezione  Lombardia  31.3.2011,  n.  164,  che  specifica,  espressamente  per  il  caso  di  contributi 
destinati ad attività socio-culturali, tra l’altro che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso 
“lo  svolgimento  da  parte  del  privato  di  un’attività  propria  del  comune  in  forma  sussidiaria,  anche 
attraverso forme aggregative intermedie fra il  cittadino e la comunità locale, quali i comitati,  cui può 
partecipare l’amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato”; il 
parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche, col parere 29 marzo 2011, n. 13, 
la quale ha assunto una posizione ancora più estensiva delle Sezioni Liguria e Lombardia, ritenendo in 
tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti dall’articolo 6, commi 
8 e 9, della legge 122/2010 ai contributi locali; 

RICONOSCIUTO, pertanto, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli 
effetti dei divieti introdotti dall’articolo 6, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010, alla possibilità degli enti 
locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò 
da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di  valutazione emersi in premessa e, 
dall’altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell’immagine dell’ente; 

PRESO ATTO altresì che tali manifestazioni sono tutte potenzialmente idonee ad aumentare l’offerta 
turistica della nostra città attraverso l'utilizzazione delle risorse locali, soprattutto umane, attuando una 
ricaduta positiva su tutta la comunità;

TENUTO CONTO che occorre, orientativamente, per la realizzazione delle sopra citate manifestazioni e 
per server, locandine, brochure e SIAE prevedere una spesa di circa €  35.936,00, di cui €. 4.500,00 da 
prelevare  dall’obiettivo  n.  126   “contributi  ad  associazioni  varie” del  bilancio  corrente,  in  corso  di 
elaborazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle forme e modi di legge, anche per quanto attiene alla 
immediata esecutività;

D E L I B E R A

1. la  premessa narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui 
richiamata;

2. di organizzare in un unico  programma: “Estate Sanmichelana 2015”, le manifestazioni culturali 
e  di  intrattenimento  proposte  dagli  assessorati  alla  cultura  ed  allo  spettacolo,  nonché  dalle 
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Associazioni locali, regolarmente iscritte all’apposito Albo Comunale;

3. di dare atto che la spesa presumibile ammonta a circa  €  35.936,00, con le precisazioni di cui 
sopra;

4. di stabilire che le associazioni devono: 
a) assumere a proprio carico ogni responsabilità civile, penale, amministrativa,contabile nonché 
quelle che dovessero derivare da eventuali infortuni a terzi (pubblico, eccetera) prima, durante e 
dopo lo svolgimento delle manifestazioni nelle ore autorizzate;
b)  dotarsi  di  assicurazione  per  responsabilità  civile  verso  terzi  e  dei  preventivi  certificati  di 
agibilità  E.N.P.A.L.S.;  -  attenersi  alle  prescrizioni  vigenti  concernenti  la  disciplina  di  attività 
temporanea di trattenimento, manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico 
nell'ambito della cinta urbana; 

c) richiedere le necessarie autorizzazioni alla Polizia Locale Municipale ed amministrativa per le 
rappresentazioni e gli spettacoli pubblici;

5. di demandare agli uffici di competenza l’assunzione di tutti gli atti che ne derivano;

6. Di incaricare il Comando di Polizia Municipale a provvedere agli adempimenti di competenza;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti 
unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
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Di identificare quale Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi del Capo II, dell'art. 6 della 
legge 241/1990 e s.m.i., il Sig. Cosimo CICIRIELLO.

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL VICESINDACO
f.to Giuseppe CICIRIELLO

 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

San Michele Salentino  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

12/06/2015  (f.to Dott. Michele ABBATICCHIO)

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Michele Salentino Il Responsabile del Servizio Finanziario
12/06/2015 (f.toDott.ssa Marilena CAVALLO)

         

C O N F O R M I T A '  D E L L ' A T T O
 Segretario Generale ha apposto il visto di conformità.
San Michele Salentino, li 12/06/2015  SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

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

San Michele Salentino, li 12/06/2015  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Adriano VITALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  461
Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio,  attesta  che  copia  della  presente  delibera  è  stata  pubblicata 
all'albo pretorio on-line il giorno 16/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° 
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 Il Responsabile del Servizio  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Adriano VITALE f.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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