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 Gioia del Colle, li 03 giugno 2019 
 
 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 
 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
 

    p.c. Segretario Generale di Gioia del Colle 
 Avv. Milena Maggio 
 segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 
 
Oggetto:  Richiesta annullamento delibera n.134 del 9/05/2019  e successiva delibera di modifica 

n.151 del 16/05/2019 con annessa convenzione. 
 
Rif: a) delibera 117 del 6/07/2017; 
 b) delibera n.134 del 9/05/2019;  

c) delibera n.151 del 16/05/2019; 
 d) decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”. 
 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 
siamo qui a rappresentarle una serie di rilievi formali, sostanziali e di opportunità che a nostro 
avviso dovrebbero esser immediatamente considerati per una conseguente revoca in autotutela delle 
delibere a riferimento b) e c). 
 
 Con la delibera a riferimento a) l’Amministrazione Lucilla aveva inteso procedere con la 
reiterazione sino al giugno del 2020 del patrocinio in favore della manifestazione “Concorso Pietro 
Argento” con la corresponsione di euro 7.260 (IVA compresa) a cui aggiungere gli apporti di una 
serie di servizi collaterali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000. Nel frattempo, con la 
pubblicazione in gazzetta ufficiale del 2 agosto 2017 del cosiddetto “Codice del Terzo settore” 
(D.Lgs 117), è stato specificatamente previsto il riordino e la revisione organica della disciplina 
speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore.  

 
Nonostante tale accordo assicurasse anche per il 2019 ed il 2020 il suddetto patrocinio, con 

la delibera in riferimento b) in data 9/05/2019 il Commissario prefettizio procedeva ad 
un’acquisizione a patrimonio comunale del predetto concorso ed alla sottoscrizione di convenzione 
della durata di 10 anni con corresponsione di euro 20.000 (IVA compresa), a cui aggiungere gli 
apporti di una serie di servizi collaterali per la gestione del Concorso a cura della stessa 
Associazione fondatrice del concorso stesso. L’immediato intervento informale del sig. Donato 
Colacicco presso il Commissario prefettizio, oltre a evidenziare la palese violazione di un 
regolamento comunale per cui una convenzione non poteva esser estesa oltre i 4 anni, permetteva di 
esporre una serie di dubbi formali, sostanziali e di opportunità. Tuttavia a tale segnalazione seguiva 
una nuova delibera, in riferimento c), che modificava il solo periodo di validità della stessa 
convenzione.  

 
Nella redazione di un atto che impegna il Comune di Gioia del Colle per un così lungo 

periodo con una corresponsione economica così rilevante, oltre agli obblighi di legge deve 
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imprescindibilmente considerarsi la situazione economico-finanziaria e le urgenti necessità della 
comunità. Si ritiene quindi necessario portare alla sua attenzione i seguenti rilievi: 

1. Rilievi formali 
A parere dello scrivente il processo di formalizzazione della convenzione non sarebbe in 
linea con le necessarie prescrizioni normative attualmente vigenti: 

a. Le due delibere vengono formalizzate assumendo i poteri di Giunta. Stante la 
volontà di “dichiarare il Concorso Internazionale di Musica Pietro Argento 
patrimonio culturale del Comune di Gioia del Colle”, a parere dello scrivente 
l’indirizzo politico di una tale delibera deve esser espresso dal Consiglio 
Comunale come già fatto per l’acquisizione a patrimonio della Banda con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 10/03/1992.  

b. La formalizzazione delle due delibere avviene in rispetto del D.Lgs 267/2000 
quando con la pubblicazione in g.u. del cosiddetto “Codice del Terzo settore” 
(D.Lgs 117/2017), è stato specificatamente previsto il riordino e la revisione 
organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli 
enti del Terzo settore. 

c. La delibera non stabilisce la durata della convenzione, che di norma prende avvio 
dalla data di sottoscrizione della stessa, periodo che viene poi inserito solo nella 
convenzione allegata. 

 
2. Rilievi sostanziali 

A parere dello scrivente si possono rilevare una serie di carenze sia nella delibera che 
nella convenzione stessa anche in considerazione della mancata applicazione del D.Lgs 
117/2017, e nello specifico dell’articolo 56: 

a. La delibera non è corredata da nessuno studio od analisi che possa minimamente 
giustificare l’importante aumento da euro 7.260 a euro 20.000, praticamente con 
un triplicamento del contributo destinato alla manifestazione. 

b. La delibera destina euro 20.000 sul bilancio 2019 cap. 5226 art. 77 non 
specificando se tale somma sia a copertura di tutte le voci compresi i servizi 
collaterali (Utilizzo affissione, Ufficio Stampa, utilizzo teatro, ecc.) di cui non ne 
fissa i limiti di spesa concedendo di fatto la possibilità di richieste illimitate. 

c. Atteso che la precitata delibera intende acquisire a patrimonio comunale il 
concorso Pietro Argento, ne consegue che bando, regolamento e premi dello 
stesso, dovrebbero essere approvati con atti deliberativi degli organi comunali 
competenti. 

d. La convenzione impegna ad intervenire il comune economicamente con un 
contributo “di euro 20.000 per gli anni dal 2019 al 2020” insinuando il dubbio 
che tale somma coprirà completamente i costi totali della manifestazione 
compresi i servizi collaterali per tutti e tre gli anni e non annualmente. 

e. La convenzione non chiarisce se l’associazione in parola risponde ai requisiti di 
legge previsti (iscrizione al registro unico nazionale, possesso di requisiti di 
moralità professionalità, ecc.) e non fornisce dettagli circa le prestazioni in 
termini di personale impiegato, di professionalità e standard qualitativi assicurati. 

f. La convenzione risulta carente in termini di obblighi da assicurare da parte 
dell’associazione (referente, obblighi di comunicazioni inefficienze 
organizzative, ecc.) 
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g. La convenzione risulta assolutamente carente in termini di obblighi di 
rendicontazione contabile e dei servizi effettivamente forniti, e ancor più nelle 
modalità di gestione dei flussi finanziari relativi alle somme introitate attraverso 
le iscrizioni, le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi dei singoli privati. 

h. La convenzione risulta carente in termini di obblighi relativi ad eventuali danni 
patrimoniali. 

i. La convenzione risulta carente in termini obblighi di assicurazione sia del 
personale operante che degli artisti. 

j. La convenzione risulta essere riduttiva relativamente alla possibilità di 
Risoluzione del rapporto sia in relazione al Codice Civile che ai regolamenti 
comunali. 

 
3. Rilievi di opportunità 

a. Il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui 
le organizzazioni e le associazioni, con cui stipulare la convenzione, “mediante 
procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di 
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento; in 
tale ottica la forma migliore per eventualmente contrarre una tale convenzione 
sarebbe rappresentata dall’Avviso pubblico aperto a tutte le organizzazioni che 
professionalmente possano esser in grado di gestire un tale evento. 

b. La comparazione della precedente convenzione con l’attuale non evidenzia in 
alcun modo una chiara evoluzione della manifestazione e quindi la necessità di 
triplicare il contributo destinato a tale manifestazione.  

c. Il comune di Gioia del Colle sta attualmente attraversando un periodo di grandi 
difficolta economiche. Anche se si iniziano a percepire i primi segnali di 
miglioramento, resta evidente la necessità di destinare le ridotte risorse 
economiche ad attività fondamentali ed urgenti (manutenzione di scuole e strade, 
gestione asilo, manutenzione impianti sportivi, trasporti, ecc.). Pur volendo 
riservare queste ritrovate risorse al settore culturale, ci si sarebbe auspicato che 
fossero impiegate per attività che impattassero fortemente, specie dal punto di 
vista economico, sulla comunità ovvero sulle attività commerciali locali. Ancor 
meglio se la ritrovata disponibilità economica fosse resa disponibile per iniziative 
che possano creare opportunità per i giovani, come l’istituzione in via 
sperimentale di un Centro Eccellenze Giovani come proposto nel programma 
elettorale delle amministrative 2019 dal mivimento Pro.di.Gio. 

 
Confidiamo nel suo immediato intervento per annullare le delibere in oggetto affinché, non 

solo si faccia una seria analisi di come eventualmente acquisire a patrimonio culturale la 
manifestazione in oggetto e gestirne il funzionamento, ma soprattutto si eviti un precedente 
pericoloso che possa esser eventualmente impugnato o segnalato agli organi competenti per un 
eventuale danno erariale. 

Sicuri di un pronto riscontro, si porgono distinti saluti. 
 

Consigliere comunale in pectore Il Presidente 
Dott. Donato Massimo Colacicco Ing. Elettra Maria Panzarino 

 


