COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 13 del registro
Data 3 febbraio 2017

Oggetto: Assegnazione premi previsti dall'art. 2 del Regolamento "Premio Rocco
Chinnici". Presa d'atto del verbale della Giuria di Qualità.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di febbraio, alle ore 14:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

L'Assessore Alla Cultura
Visto il Provvedimento del Sindaco n. 30 del 2.12.2016, recante “Nomina dei
consiglieri in seno al Comitato di gestione del ‘Premio Rocco Chinnici’”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 6, datata 17 gennaio 2017, avente ad oggetto
“Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione – In ricordo del giudice Rocco
Chinnici. Approvazione programma delle manifestazioni.”
Rilevato che, nell’ambito delle manifestazioni programmate per il 4 febbraio
2017, si procederà alla consegna dei premi previsti dall’art. 2 del Regolamento
“Premio Rocco Chinnici”, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del
14.6.2016;
Rilevato, altresì, che in seguito ai lavori congiunti del Comitato di Gestione e
della Giuria di Qualità, organismi entrambi previsti dal citato regolamento, si è
statuito di conferire i premi sopra menzionati nel modo che segue:
- 1° premio, consistente in una somma di danaro ammontante a € 1.200,00,
all’Associazione “Cavalieri dell’Emiro”;
- 2° premio, il cui valore consiste in una somma di danaro pari a € 700,00,
all’Associazione “Marathon Misilmeri”;
- 3° premio, il cui ammontare è di € 500,00, all’Associazione “Diversamente
Giovani”;
Rilevato, altresì, che gli ulteriori tre premi minori, il cui valore complessivo
ammonta a € 600,00, equamente distribuito, per un ammontare, pertanto, di €
200,00, pro capite, sono stati assegnati come di seguito esplicitato:
-

Associazione “MTB Emyr”;
Associazione “GS Eleutero”;
Il maratoneta misilmerese Vincenzo Agnello;

Dato atto che l’ammontare dei premi è espressamente previsto dall’art. 2 del
Regolamento “Premio Rocco Chinnici”, già menzionato, e che la copertura
finanziaria è stata individuata nel capitolo PEG 45 “Contributi alla fondazione
Rocco Chinnici”, come, peraltro già precisato nella citata deliberazione di G.C. n.
6/2017;

Propone
Per quanto in premessa descritto, che qui si intende integralmente riportato, di
prendere atto dei verbali della Giuria di Qualità ultimo dei quali quello del 2
febbraio 2017, e di attribuire i seguenti premi Rocco Chinnici:
1° premio, consistente in una somma di danaro ammontante a € 1.200,00,
all’Associazione “Cavalieri dell’Emiro”;
- 2° premio, il cui valore consiste in una somma di danaro pari a € 700,00,
all’Associazione “Marathon Misilmeri”;
- 3° premio, il cui ammontare è di € 500,00, all’Associazione “Diversamente
Giovani”;
-

e di ulteriori tre premi minori, il cui valore complessivo ammonta a € 600,00,
equamente distribuito, per un ammontare, pertanto, di € 200,00, pro capite, sono
stati assegnati come di seguito esplicitato:
-

Associazione “MTB Emyr”;
Associazione “GS Eleutero”;
Il maratoneta misilmerese Vincenzo Agnello.

Di dare mandato al funzionario responsabile dell’Area 6 di provvedere
all’adozione degli atti consequenziali al presente provvedimento;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante
l’imminenza della manifestazione nell’ambito della quale saranno conferiti i
premi in argomento.

Il Funzionario estensore
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

Misilmeri, 03.02.2017

Il proponente
L’Assessore alla Cultura
F.to: avv. Elisabetta Ferraro

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 03.02.2017
Il Responsabile dell’Area 6
Servizi demografici, culturali turismo e P.I.
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 03.02.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Assegnazione premi previsti dall'art. 2 del Regolamento "Premio Rocco
Chinnici". Presa d'atto del verbale della Giuria di Qualità», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.ssa Caterina Cimò, responsabile dell'area 6, Servizi demografici,
culturali turismo e P.I. , in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Assegnazione
premi previsti dall'art. 2 del Regolamento "Premio Rocco Chinnici". Presa d'atto
del verbale della Giuria di Qualità», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 03.02.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 06.02.2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 06.02.2017 al 21.02.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 22.02.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 06.02.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

