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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 38 del 25/08/2022
COPIA
OGGETTO: Approvazione programma Settembre Grottaferratese 2022 e festeggiamenti Santo
Patrono Nilo

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque, del mese di agosto, alle ore 16:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 25/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 25/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Approvazione programma Settembre Grottaferratese 2022 e festeggiamenti Santo Patrono Nilo
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, quale ente esponenziale degli interessi della comunità
territoriale, intende perseguire lo sviluppo e il progredire civile della collettività mediante l’accrescimento e
la qualificazione delle attività culturali e turistiche, garantendone il coordinamento e la promozione;
CONSIDERATO che i festeggiamenti del Santo Patrono rappresentano un momento saliente delle
attività culturali – turistiche del Comune e che le iniziative, ormai da molti anni ripetute, sono senz’altro
avvenimento tra i più importanti ed attesi;
VISTA la propria precedente deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 30 Giugno 2022 “Indirizzi
per la realizzazione del Settembre Grottaferratese nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono”, con la
quale è stato demandato al Servizio competente la predisposizione di un avviso per reperire manifestazioni
di interesse di singole proposte, sia da parte del mondo dell'associazionismo che degli operatori economici
del settore, al fine di concorrere alla composizione del programma complessivo di intrattenimento e
culturale del "Settembre Grottaferratese 2022";
CONSIDERATO che nella suddetta delibera si prende atto delle Deliberazioni del Commissario
Straordinario con i poteri di Giunta nn. 65/2022 e 87/2022 con le quali sono state già autorizzate le seguenti
manifestazioni nell'ambito del Settembre Grottaferratese:
1. Rievocazione storica delle Fiera di Grottaferrata nei giorni 3 - 4 e 9 - 10 - 11 settembre 2022;
2. III Edizione del Festival della Birra dal 22 al 26 settembre 2022;
VISTI gli esiti della manifestazione di interesse suddetta relativamente al Settembre Grottaferratese
riassunti nel verbale della Commissione riunitasi in data 11/08/2022;
DATO ATTO che le manifestazioni di interesse pervenute non sono in alcun modo vincolanti ed
impegnative per l’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di valutare l’effettiva realizzabilità;
RITENUTA l’opportunità di conciliare un buon livello qualitativo degli spettacoli e
dell’intrattenimento con il minimo intervento economico, anche grazie al supporto dell’associazionismo
locale;
VISTO l'art. 30 comma 2 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera n° 11 del 22/04/2021 il quale
prevede che: "Per le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, anche attraverso l’affidamento a
terzi, che prevedano l’occupazione di suolo pubblico, dovrà essere specificata nell’atto deliberativo
l’eventuale esenzione, limitatamente alle attività di natura non commerciale, e individuata l’area o le aree
interessate dall’evento, presso le quali, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, può essere
utilizzato il suolo pubblico";
RITENUTO inoltre di prevedere, oltre alle manifestazioni di interesse pervenute e alle
manifestazioni gà deliberate:

3. la compartecipazione a quanto previsto dalla Comunità dell’Abbazia di San Nilo per la
solenne liturgia e festeggiamenti (pranzo istituzionale e banda);
4. la realizzazione del tradizionale spettacolo pirotecnico;
5. una serie di incontri per la presentazioni di libri presso Palazzo Grutter;
RITENUTO di approvare il calendario e il programma definitivo degli eventi che verranno realizzati a
Grottaferrata nel mese di settembre, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
con votazione unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il programma definitivo degli eventi del Settembre Grottaferratese e dei festeggiamenti
per il Santo Patrono, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, comprendente le
risposte alla manifestazione di interesse approvate con il sopracitato verbale da parte della commissione
appositamente costituitasi e le manifestazioni gà deliberate;
DI PREVEDERE inoltre:
1. la compartecipazione a quanto previsto dalla Comunità dell’Abbazia di San Nilo per la
solenne liturgia e festeggiamenti (pranzo istituzionale e banda);
2. la realizzazione del tradizionale spettacolo pirotecnico;
3. una serie di presentazioni di libri presso Palazzo Grutter;
DI DARE ATTO che le somme da riconoscere ai soggetti proponenti per la realizzazione degli interventi di
cui all'allegato, quantificata presuntivamente in € 18.000,00, dovrà trovare copertura finanziaria nei limiti
degli stanziamenti previsti sul cap. n. 3748 della Missione 5 del Programma 2 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024 e sul cap. 7694 della Missione 07 del Programma 01 del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022/2024;
DI DEMANDARE ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi preposti gli oneri derivanti dalle iniziative in
programma, in particolare:
-

l’assunzione dei necessari impegni di spesa a mezzo determinazioni dirigenziali;
SIAE e pubblicizzazione eventi;
l'individuazione di un soggetto che si occupi delle autorizzazioni e del controllo delle manifestazioni
relativamente gli aspetti specifici in materia di sicurezza pubblica;
l'individuazione di un soggetto che si occupi dell'installazione di un palco unitamente al service
audio e luci;
la richiesta del servizio di ambulanza alla CRI ove necessario.
LA GIUNTA

con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2010
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 29/08/2022
Grottaferrata, lì 29/08/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 25/08/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

