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Numero  4   Del  12-01-21  
 

 

COMUNE  DI  RUTIGLIANO  
                CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 
 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

PER ALBO PRETORIO VIRTUALE 
 
 

Oggetto FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE 2021. INDIRIZZI 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  dodici del mese di gennaio , convocata nei modi di legge, 

si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 VALENZANO GIUSEPPE SINDACO PRESENTE 

GIGANTE DOMENICO VICEM SINDACO ASSENTE 

BERARDI ANTONELLA ASSESSORE ASSENTE 

REDAVID VIRIANA ASSESSORE PRESENTE 

CREATORE GIULIANA ASSESSORE PRESENTE 

ROMITO VITO ANTONIO ASSESSORE PRESENTE 

 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Valenzano Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal Segretario 

Gen. F.F. Pasqualicchio Donato. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 
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L A     G I U N T A 

 

Il Sindaco relaziona e propone : 
  
Premesso che: 
 Quest’anno il tradizionale appuntamento del Concorso Nazionale, giunto ormai 
alla 33ma edizione, e della Fiera del Fischietto in Terracotta legati alla Festa di  
Sant’Antonio Abate il 17 gennaio, dovranno fare i conti con lo stato di emergenza 
sanitaria prorogato fino al 31 marzo 2021 con il decreto-legge del 31 dicembre 
2020, n. 183. 
  
Con grande rammarico, quindi, in accordo con i figuli locali, l'Amministrazione ha 
scelto di rinviare questi appuntamenti popolari, che attirano migliaia di visitatori 
da tutta Italia e che possono degnamente rappresentare, insieme ai trulli, all’uva 
da tavola, all'ulivo e ai carri allegorici di Putignano, la simbologia di tutta la nostra 
Regione, alla prossima primavera-estate. 
 
 Nell’attesa che tutto torni a svolgersi con la consueta aria di “festa” e di 
“allegria” che sono legate a questo appuntamento, si è deciso di ripartire dal 
fischio delle nostre ceramiche sonanti, fischio che sappiamo tutti essere di buon 
auspicio e apotropaico. 
Sarà una ripartenza che celebrerà  la nostra tradizione in una modalità insolita, il 
17 Gennaio, con un appuntamento che sarà un ponte verso la nuova edizione 
della Mostra-Concorso e della Fiera. Tutti i cittadini di Rutigliano, al tramonto, 
fischieranno all’unisono dalle proprie abitazioni per scacciare questa pandemia e 
testimoniare il forte legame con questa tradizione. 
 
Pertanto, domenica 17 gennaio alle ore 16.30 presso il piazzale antistante al 
Museo del Fischietto in Terracotta “D. Divella”, alla presenza dei soli figuli a 
marchio De.Co, pertanto, in piena sicurezza si svolgerà il flash mob sopra 
descritto alla presenza dei mass-media. 
 
Considerato, altresì, che le attività di natura artistica, hanno carattere di unicità ed 
esclusività, essendo espressioni di talento creativo dei soggetti ai quali è stata affidata 
la realizzazione delle attività, tali da essere inquadrate nei contratti d’opera 
intellettuale ai sensi dell’art. 2222 c.c. e ss. e che, pertanto, si ritiene opportuno 
procedere ad affidare tali servizi artistici secondo la richiamata normativa; 

- per gli Enti Locali che, come il nostro Ente, non hanno approvato il Bilancio di 
Previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, l’esercizio provvisorio è 
autorizzato con il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce  il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione: con il comma 3-bis dell'art. 106 del D. 
L. n. 34/2020 s.m.i. è stato differito il termineper la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2021-2023  al 31 Gennaio 2021; 

- nel corso dell’esercizio provvisorio, o della Gestione Provvisoria, gli Enti 
gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo Bilancio di previsione, 
definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio 
provvisorio; 
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- nel corso dell’esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente 
per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata 
nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle 
somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere 
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti. 

 
Atteso che la Festa di Sant'Antonio Abate è un appuntamento consolidato negli anni, 
sin dal 1989, e che pertanto, il finanziamento di cui trattasi non è suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Rilevato che è competenza dell'organo politico,nell'esercizio del potere di individuazione 
programmatica ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 art. 4 e del D.Lgs 267/2000 art. 107, 
coerentemente con i richiamati indirizzi programmatici, procedere all'approvazione del 
programma di manifestazioni da realizzare  considerati l'esercizio della discrezionalità 
amministrativa e della coerenza con le funzioni istituzionali del Comune, in applicazione 
del principio della sussidiarietà orizzontale di cui alla legge n. 59/1997 ed al D.Lgs n. 
267/2000 art. 3, viste le funzioni attribuite ai Comuni ai sensi del D.Lgs n. 112/1998 ; 

Dato atto, quindi, che la scelta discrezionale del programma di spettacoli e 
manifestazioni, trattandosi di prestazioni artistiche non fungibili, rimane di 
competenza della Giunta Comunale, in quanto organo di indirizzo politico, a cui è 
demandata la definizione delle attività ritenute di importanza strategica per 
l’attuazione del programma di governo dell’Ente; 

Preso atto, quindi che la somma complessiva presuntiva  occorrente per la 
realizzazione della Edizione 2021 della Festa di Sant’ Antonio Abate- Fiera del 
Fischietto in Terracotta ammonta ad Euro 7.000,00 così ripartite: 
  -  €: 7.000,00 AL CAP. 3261 DEL BILANCIO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE 
EPIGRAFATO “SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI”, MISSIONE 5, PROGRAMMA 2, P.D.C. 
1.03.02.02.005 
 

 Visto il parere tecnico e contabile espresso dai rispettivi Responsabili di 
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
 Visto il D. Lgvo  n. 267/2000 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto di quanto specificato in premessa che diventa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, 
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1. Di finanziare la realizzazione di quanto sopra con la somma di Euro 7.000,00=  
a carico del bilancio comunale 2021 in fase di elaborazione come di seguito 
specificato: 

 €: 7.000,00 AL CAP. 3261 DEL BILANCIO 2020 IN FASE DI ELABORAZIONE 
EPIGRAFATO “SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI”, MISSIONE 5, 
PROGRAMMA 2, P.D.C. 1.03.02.02.005 

2. Di prendere atto che il Bilancio di previsione 2021 è in corso di redazione;,  
3. Di demandare al Responsabile dell'Area Cultura l’assunzione della 

conseguente determina di impegno di spesa e di tutti gli adempimenti 
necessari per l’ottimale organizzazione della manifestazione di che trattasi, alla 
luce anche e soprattutto dell’urgenza di provvedere in merito 

4. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Cultura a predisporre eventuali 
ulteriori adempimenti  per la realizzazione di iniziative non previste 
attualmente ma necessarie per garantire l'esito positivo della manifestazione a 
seguito di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale; 

5. Di dare immediata esecuzione al presente atto stante l’urgenza per la sua 
operatività in attuazione dell’art. 13,  comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL SINDACO IL Segretario Gen. F.F. 
F.to: Valenzano Giuseppe F.to: DOTT. Pasqualicchio Donato 

 

 

Parere Favorevole per la  Regolarita' tecnica espresso in data 12-01-2021  ai sensi dell’art.49 – 

comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: DOTT. Pasqualicchio Donato 

 

 

Parere Favorevole per la   Regolarita' contabile espresso in data 12-01-2021  ai sensi dell’art.49 

–comma 1– del D.Lgs. n° 267/2000. 

 IL RESPONSABILE SERV. FIN. 

F.to:  Tetro Michele 
 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal  14-01-2021               al   29-01-2021  

 

Rutigliano, lì   14-01-2021 

 
IL Segretario Generale 

F.to:  Dipace Maria Concetta 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 - 4° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 dal D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Rutigliano, li 14-01-2021 
 

IL Segretario Generale 

F.to:  Dipace Maria Concetta 
 

 

 
 


