DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1419 DEL 14/07/2020

Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione Turistica-Marketing Territoriale

OGGETTO: UTILIZZO LABORATORIO URBANO OFFICINA SAN DOMENICO
PER IL PROGETTO “HINTERLAND” DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE “EQUILIBRIO DINAMICO”. ACCERTAMENTO IN
ENTRATA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con istanza del 01.07.2020, acquisita al protocollo dell'Ente al n°54461 del
03.07.2020, a firma del dott. Vincenzo Losito quale coordinatore del Progetto Hinterland,
l'Associazione Culturale “Equilibrio Dinamico” di Fasano, Associazione aggiudicataria
dell’Avviso Pubblico del CTPP denominato “Periferie al centro”, ha chiesto il patrocinio morale
di questo Ente a riconoscimento del carattere socio-culturale delle iniziative progettuali ivi
previste, oltre a richiedere l'utilizzo dell'Officina San Domenico dal 16 al 18 Luglio 2020, dalle
ore 18.00 alle ore 21.00, per farne sede di un Laboratorio Esperienziale destinato ai
maggiorenni fino ai 35 anni, affrontando i temi dei confini, dell'inclusione e dell'esclusione
sociale, temi che produrrebbero ripercussioni sul proprio corpo e sul modo di muoversi, quindi
alla comunicazione non verbale;
Visto il provvedimento con il quale il Commissario Straordinario ha concesso, giusta nota prot. n°56063
del 9.7.2020, il Patrocinio morale della Città di Andria, come previsto dal relativo Disciplinare approvato
con la Delibera di G.C. n°226 del 11.10.2010, a conferma della natura socio-culturale del “Laboratorio
esperienziale” oggetto della richiesta dell'Associazione de quo;
Visto che l’iniziativa riguarda in particolare la popolazione giovanile under 35 che è anche il pubblico
target del Laboratorio Urbano “Officina San Domenico”;
Vista la natura formativa ed informativa del ciclo di incontri indicati dall'Associazione e consistenti in mini
eventi e performance artistiche, danze, coreografie che, pertanto, ben si attagliano all'utilizzazione, come
richiesto, degli spazi esterni dell'Officina;
Viste le condizioni economiche stabilite per l'uso degli spazi esterni del Laboratorio Urbano, fissate nel
relativo Regolamento, approvato insieme al Piano Esecutivo di gestione 2018/2022 con la DD n°2626 del
25.9.2018, di approvazione degli Atti di Gara dell'avviso esplorativo per l'affidamento quinquennale dello
stesso Laboratorio, condizioni che, per gli spazi esterni, prevedono per mezza giornata, fino ad un
massimo di 4 ore, il costo onnicomprensivo di €.183,00;
Preso atto che l'Associazione, in persona del Coordinatore del progetto Hinterland, dott. Vincenzo Losito,
ha accettato le dette condizioni economiche di uso della struttura e comunicato all’Amministrazione che
l'Associazione Equilibrio Dinamico dispone di una polizza assicurativa RCT con la compagnia Generali - Ina
Assitalia;
Ritenuto, pertanto, di accertare in entrata la somma complessiva di €.549,00, che sarà versata
dall’Associazione Equilibrio Dinamico avente sede in Fasano alla via Cavour n°20, per l'utilizzo degli spazi
esterni dell'Officina di San Domenico, nel periodo 16-18 luglio 2020, per attivarvi il Laboratorio
Esperienziale previsto nel progetto “Hinterland quando la cultura abbatte i confini. Un ponte tra Andria e
Fasano”;
Dato atto che la suddetta somma dovrà essere imputata al Cap. di entrata n°87102 “CANONE
CONCESSIONE IMMOBILE OFFICINA SAN DOMENICO” del bilancio 2020, in corso di approvazione;
Viste le Deliberazioni:
•
del Consiglio Comunale n°37 del 29/08/2018, avente ad oggetto: “Assestamento generale di
bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020, ai sensi degli artt.175, comma 8
e 193 D. Lgs. n°267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai sensi dell’art.153, comma 6, del D.
Lgs. n°267/2000, nota prot. n°0070029 del 30/07/2018. Provvedimenti”;
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del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018, avente ad oggetto: “Ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. n°243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al
fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.”;
•
del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018, avente ad oggetto: “Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al “fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter TUEL.
Approvazione”;
Vista la Delibera n°37 del 10/07/2019, approvata dal Commissario Straordinario Dr. Gaetano Tufariello
con i poteri della Giunta Comunale relativa alla “Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019/2021”;
Visto il Bilancio 2019-2021, adottato dal Commissario Straordinario Dr. Gaetano Tufariello con i poteri del
Consiglio Comunale con atto n°7 del 19/07/2019;
Richiamato l'art. 163 del T.U.E.L. n°267/2000, come riformato dal Decreto Lgs. n°126/2014, relativo
all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria degli Enti locali;
Vista la D.G.M. n°4 del 14/01/2020 di presa d’atto del Bilancio di esercizio provvisorio 2020 e PEG
provvisorio 2020”;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente Provvedimento e la redazione dello
stesso, curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco e Area Comunicazione dott. Vincenzo
Rutigliano, consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente Atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147Bis del D .Lgs. n°267/2000;
Ritenuta la propria competenza, giusta Decreto del Commissario Prefettizio n°911 del 6.7.2020;
•

Dato atto che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi sia pure
potenziale, ai sensi dell'art. 6/Bis della L. n°241/90, cosi' come introdotta dalla Legge
n°190/2012 (Legge Anticorruzione), né in tale condizione versa il Dr. Vincenzo Rutigliano;
DETERMINA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Che tutto quanto in premessa enunciato è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di concedere all'Associazione Culturale “Equilibrio Dinamico” corrente in Fasano alla via
Cavour, l'utilizzazione degli spazi esterni dell'Officina di San Domenico, sede del
Laboratorio Urbano “Officina San Domenico ”, dal 16 al 18 luglio 2020, per tenervi un
Laboratorio esperienziale dalle ore 18.00 alle ore 21.00, destinato ai maggiorenni under
35 sui temi dei confini, dell'inclusione e dell'esclusione che poi confluiscono sul proprio corpo ed il
modo di muoversi;
Di prendere atto che l'iniziativa dell'Associazione Equilibrio Dinamico gode del Patrocinio Morale
concesso dal Commissario Straordinario, giusto provvedimento di concessione a firma del dott.
Gaetano Tufariello del 9.7.2020, prot. n°56603 di pari data;
Di dare atto che l'Associazione “Equilibrio Dinamico” e per essa il Responsabile del Progetto
Hinterland, dott. Vincenzo Losito, deve utilizzare gli spazi con la diligenza necessaria, assumendosi
ogni responsabilità connessa all'uso della struttura che deve tenere indenne durante la sua
utilizzazione da danneggiamenti, furti, etc. e si obbliga ad attivare la relativa necessaria copertura
assicurativa RCT;
Di stabilire che la detta concessione non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta
e pagamento di imposte, tasse e tributi, giusta Regolamento Pubbliche Affissioni (C.C. n°90 del
20.12.2005 e ss.mm.ii.), richiesti per la realizzazione dello svolgimento degli eventi previsti nel
Laboratorio de quo;
Di accertare, per l'effetto, in entrata l’importo di €.549,00 onnicomprensivo, che
l’Associazione Culturale “Equilibrio Dinamico” dovrà versare quale canone di concessione degli spazi
esterni dell'Officina di San Domenico, dal 16 al 18 Luglio 2020, pari al costo giornaliero
onnicomprensivo di €.183,00;
Di stabilire che l’importo di €.549,00 dovrà essere accertato al Cap. di entrata n°87102 “Canone
concessione Immobile Officina San Domenico” – PIC 3.01.03.01.003 “Proventi da concessioni su
beni” del Bilancio Provvisorio 2020;
Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Settore 6 (Programmazione
Economico Finanziario), per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto, altresì, che si provvederà alla pubblicazione del presente Provvedimento nelle forme
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di legge e che lo stesso non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n°33 del
14/03/2013 e s.m.i.
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OGGETTO: UTILIZZO LABORATORIO URBANO OFFICINA SAN DOMENICO PER IL
PROGETTO “HINTERLAND” DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “EQUILIBRIO
DINAMICO”. ACCERTAMENTO IN ENTRATA
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Sviluppo-Interesse Culturale-Sportivo-Promozione
Turistica-Marketing Territoriale
Rosalba Vario / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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