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Movimento Pro.di.Gio. 
Si muove la città 

 

 Gioia del Colle, li 04 luglio 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 Comunale 

 segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 protocollo.prefba@pec.interno.it 

 

 

Oggetto:  Servizio di organizzazione e gestione della logistica degli eventi del comune di Gioia del 

Colle previsti per il periodo estivo-autunnale 2019. 

 

Rif: Determina n. 651 del 02/07/2019. 

 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 

vorremmo, con la presente richiamare la sua attenzione sull’opportunità strategica di procedere con 

la finalizzazione di quanto stabilito con la determina in riferimento. 

Con essa, infatti, si intende esternalizzare il servizio di organizzazione e gestione integrata di 15 

eventi durante il periodo estivo, impegnando una somma di quasi 5.000 euro per supporto logistico, 

attraverso il noleggio di 100 sedie, di uno schermo per proiezione per 5 eventi ed il disbrigo delle 

incombenze tecnico-amministrative collaterali. 

Nel valutare l’opportunità di procedere con tale scelta, che in passato non è stata fatta pur nella stessa 

condizione di carenza di risorse umane e finanziarie, si ritiene indispensabile considerare i seguenti 

elementi: 

- l’insufficiente disponibilità di sedie da utilizzare internamente ed esternamente alle strutture 

comunali, tanto per gli eventi eseguiti direttamente dal Comune di Gioia del Colle quanto per 

quelli solamente patrocinati, è un problema oramai ricorrente; 

- la disponibilità di supporti logistici (sedie, maxi schermo, hardware per service audio, ecc.) è una 

esigenza a cui dover far fronte sia per il presente che per il futuro;  

- con un impegno economico probabilmente inferiore ai 5000 euro (da informale indagine di 

mercato), tutto il materiale occorrente agli eventi in programma potrebbe essere acquisito 

definitivamente a patrimonio comunale. 

 

A seguito di tali considerazioni si propone una soluzione alternativa a quella che si intende perseguire 

secondo le seguenti indicazioni: 

- acquisire, per quanto possibile, il materiale inventariabile necessario allo svolgimento degli 

eventi previsti; 

- avviare parallelamente, con le modalità amministrative ritenute più opportune, l’assegnazione 

della sola gestione degli eventi comprese le incombenze aggiuntive; 

- utilizzare il disavanzo di 2.468 euro, accertato con la determina n. 643 del 28/06/2019, per 

supportare l’eventuale necessità di assegnazione della gestione degli eventi. 
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In tal modo si andrebbe a garantire la realizzazione della programmazione estiva, ed al contempo si 

implementerebbe la dotazione del Comune di materiale indispensabile per le attività future. 

 

Per la futura gestione e fruizione del materiale acquisito si potrebbero considerare differenti 

soluzioni, che vanno dalla possibilità di gestione da parte di cooperative di giovani a livello locale, 

a bandi ad hoc in occasione di organizzazione di eventi particolarmente complessi.  Non da ultima è 

da considerare la possibilità di utilizzare risorse umane che potrebbero rendersi disponibili con 

l’istituzione del Reddito di Cittadinanza.  

Adottate queste misure, il costo di gestione di tali supporti logistici sarà inferiore rispetto a una 

ricorrente esternalizzazione del servizio, con un significativo risparmio economico nel tempo.   

 

Sottolineiamo che la presente richiesta è unicamente motivata dalla volontà di questo Movimento di 

porsi come argine ad una nuova stagione di sprechi che interrompano quell’azione di risanamento 

economico iniziata dall’amministrazione Lucilla, e che confidiamo sarà proseguita dalla presente 

Amministrazione ispirandosi ai principi di efficienza, efficacia, legalità e trasparenza.    

 

Confidiamo nella sua volontà di rivalutare, alla luce della nostra proposta, l’opportunità di 

dare seguito alla determina in oggetto, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Distinti saluti. 

      

 

Consigliere Comunale Il Presidente 

Dott. Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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