
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

CULTURALE
SETTORE III AREA CULTURALE - MAGNA GRECIA E SUAP

 
Determinazione

 
Reg. Gen.  N. 1090 – Reg. Sett. N. 128

del  27-10-2022
 
OGGETTO: FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 – PROGRAMMA COMUNALE
DENOMINATO "IL NATALE A BERNALDA E METAPONTO 2022". APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. IMPEGNO DI SPESA.
 
 
 

IL RESPONSABILE  SETTORE III AREA CULTURALE - MAGNA GRECIA E SUAP
 

 
 

 
       

Relaziona il referente.
 
Premesso che:

�         Rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione di eventi/iniziative per la
realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera comunità anche attraverso le sue componenti
associative, scolastiche e sociali;
�         L’Amministrazione Comunale, intende promuovere, in occasione delle festività Natalizie, una
serie di iniziative dirette ad animare il centro abitato e la frazione di Metaponto Borgo e in grado di
ricreare la tipica atmosfera delle feste così da valorizzare le tradizioni culturali e folcloristiche del
territorio nonché alla promozione e allo sviluppo delle attività commerciali e artigianali interessate
dall’intensificarsi delle presenze durante tale periodo;

Bernalda è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più
riconosciuta come una città attiva tutto l’anno;
Ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e, conseguentemente, del territorio visto che il
turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto
garantisce lo sviluppo del commercio, della ristorazione, della ricettività, dei servizi, etc;
Pertanto, l’Amministrazione Comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per
accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro
destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi ed un supporto alle
azioni di incoming;
In un’azione strategica di interventi è fondamentale l’attività dell’Associazionismo locale, indirizzato a
creare opportunità e momenti di promozione, in sinergia con le iniziative dell’Amministrazione
Comunale;
In tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario eterogeneo di eventi ed
iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le
tradizioni di Bernalda;
Anche per il periodo natalizio è tradizione realizzare una rassegna di eventi e spettacoli organizzati o
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patrocinati dal Comune di Bernalda;
 
Considerato che:

Il Comune di Bernalda favorisce sempre più il concretizzarsi del principio di sussidiarietà orizzontale
promuovendo la collaborazione con le Associazioni e in genere con gli Enti del Terzo Settore;
Ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Dlgs. n. 117/2017 “ Sono enti del Terzo settore le organizzazioni
di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio
di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
Ai sensi dell’art. 5 lettera del Dlgs. n. 117/2017 “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese
sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che
ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
      ...omissis

a)      le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
omissis
b)     organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale;
omissis
c)     organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

 
Richiamato,
altresì, l’art. 5 comma 1 del vigente Statuto che prevede che: “ Il Comune di Bernalda tutela, favorendo
l’attuazione del principio di partecipazione democratica e del principio di sussidiarietà, le formazioni sociali
e favorisce l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed istituzioni private, movimenti e
gruppi che operano nel sociale”;
 
Atteso che,
l'Amministrazione Comunale intende valorizzare, giusta D.G.C. n. 123 del 21.10.2022, i centri abitati di
Metaponto e Bernalda mediante la realizzazione di un progetto teso alla promozione dei medesimi, tramite
il compimento delle azioni di seguito elencate:

�         promozione di un Avviso pubblico al fine di  acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di
servizi o prestazioni da parte di associazioni, fondazioni ed istituzioni private, movimenti e gruppi che
operano nel sociale, dotate di partita iva e documento di regolarità contributiva “DURC” o dichiarazione
sostitutiva qualora esenti non assoggettati alla normativa, per procedere all’individuazione di iniziative
artistico-culturali, ludico- ricreative da inserire nel programma "IL NATALE A BERNALDA E
METAPONTO 2022", coerenti con le manifestazioni natalizie ormai istituzionalizzate, da realizzarsi,
indicativamente, a partire dai primi giorni di dicembre fino alla fine delle festività natalizie;
�         creazione di idonee sinergie con l’associazionismo locale;
�         diffusione musiche di sottofondo e animazione natalizia;
�         allestimento di luminarie natalizie e addobbi natalizi  ;

 
Ritenuto
Per quanto sopra descritto approvare Avviso Pubblico e il correlato modello di domanda, qui allegati che
forma parte integrante del presente provvedimento, con cui acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione di iniziative artisto-culturali, ludico- ricreative da inserire nel programma
CARTELLONE EVENTI NATALE 2022 “IL NATALE A BERNALDA E METAPONTO 2022”;
 
Rilevato
che, per la realizzazione del suddetto programma, si prevede di quantificare il fabbisogno complessivo sul
piano organizzativo per la realizzazione della rassegna natalizia 2022 nell’importo presunto massimo di €
29.697,92;
 
Ritenuto
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di individuare nel Bilancio Preventivo 2022-2024, esercizio 2022, i seguenti budget per la realizzazione di
quanto sopra, nei capitoli di seguito indicati e per l’importo a fianco di ciascuno segnato:
 

�         PEG 12025.26 “Valorizzazione beni e attività culturali – Acquisto di Beni non durevoli” per €
5.000,00;
�         PEG 13000.13 “Valorizzazione beni e attività culturali – Spese per prestazioni” per € 6.948,00;
�         PEG 12025.21 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Acquisto di Beni non durevoli” per €
3.000,00;
�         PEG 13710.0 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Prestazioni di servizio turismo” per € 749,92;
�         PEG 15018.0 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Luci di Natale” per € 10.000,00;
�         PEG 12025.4 “Tutela e valorizzazione dei beni culturali – Acquisto di Beni per manifestazioni
Culturali” per € 4.000,00;

 
Ritenuto
Opportuno, per quanto sopra considerato e descritto, assumere il relativo impegno, per la spesa
complessiva di € 29.697,92;
 
Dato atto che:
La data ultima stabilita per la presentazione delle proposte progettuali è il 15.11.2022 entro le ore 12:00;
 
Vista
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.07.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D. Lgs n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs n. 118/2011);
 
 
Tutto ciò premesso e relazionato, in conformità con le direttive fornite dal Responsabile del
Settore, si propone l’assunzione del correlato provvedimento.
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Letta la su estesa relazione e le premesse ivi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella a corredo della medesima;
Visti

�         Il decreto sindacale n. 4 del 26.01.2022 di nomina del dr. Giuseppe Barberino a Responsabile
di P.O., acquisito al Protocollo Generale dell’Ente al n. 2133 del 27.01.2022, con cui viene
espressamente conferito l’incarico per lo svolgimento di tutti i compiti affidati al Settore III compreso
l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno previsti dall’art. 107, commi 2
e 3 del D.lgs. n. 267/2000;

�         Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 41 del 7/6/2016, esecutiva;

�         Il vigente Regolamento di contabilità;

�         Lo Statuto Comunale vigente;

�         La legge n. 136 del 13.08.2010;

�         Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
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�         Il D.lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali.

 
 
 

 
 
 

D E T E R M I N A
 
Per quanto in narrativa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di:
 

Approvare, così come approva, l’Avviso Pubblico e il correlato modello di domanda, con cui1.
acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di iniziative artisto-culturali,
ludico- ricreative da inserire nel programma CARTELLONE EVENTI NATALE 2022 “IL NATALE A
BERNALDA E METAPONTO 2022” che qui si allegano alla lett.A) e lett.B);
Impegnare, come impegna l’importo presunto e massimo pari ad € 29.697,92 del bilancio di2.
previsione 2022/2024 esercizio 2022;
Imputare la somma complessiva di € 29.697,92 così come di seguito indicato:3.

�         € 5.000,00 a valere sul cap. PEG 12025.26 segnato come “Acquisto di beni non durevoli”;
�         € 6.948,00 a valere sul cap. PEG 13000.13 segnato come “Spese per prestazioni”;
�         € 3.000,00 a valere sul cap. PEG 12025.21 segnato come “Acquisto di beni non durevoli”;
�         € 749,92 a valere sul cap. PEG 13710.0 segnato come “Prestazioni di servizio turismo”;
�         € 10.000,00 a valere sul cap. PEG 15018.0 segnato come “Luci di Natale”;
�         € 4.000,00 a valere sul cap. PEG 12025.4 segnato come “Acquisto di Beni per
manifestazioni culturali”;

 
4.     Dare atto che:

 
�         Il presente provvedimento ha i requisiti di regolarità tecnica ai sensi deIl’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

�         Il presente atto sarà sottoposto al controllo di regolarità contabile, ex art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

�         È stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la
compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

�         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, c. 7 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la presente determinazione
viene trasmessa al servizio finanziario per l’emissione del relativo ordine di pagamento e che
diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

�        La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di
competenza oltre che per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale
e D.lgs. n.33 del 14.03.2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

�         In relazione al presente procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, il
responsabile del Settore III, dichiara l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6bis
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della L. 241/90.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III AREA CULTURALE -
MAGNA GRECIA E SUAP

DOTT. GIUSEPPE BARBERINO
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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