COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 59 del registro
Data 4 luglio 2017

Oggetto: Approvazione programma delle manifestazioni da attuare durante il
periodo estivo.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 16:00
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.-

Il Responsabile dell’Area 6 Servizi demografici, culturali,
turismo e P.I.
Su conforme direttiva dell’Assessore allo Sport Turismo e Spettacolo
Premesso:
che l’Amministrazione comunale intende realizzare, nel corso dei mesi
estivi, una serie di iniziative volte a migliorare l’offerta turistica del territorio;
che intende, altresì, promuovere e valorizzare le iniziative delle associazioni
locali che concorrono al miglioramento delle relazioni tra i cittadini, rafforzano i
valori di convivenza civile e rappresentano uno strumento per il raggiungimento
di finalità di pubblico interesse, fondato sul principio di sussidiarietà;
che, a tal fine, sono state interpellate le diverse associazioni presenti nel
territorio per concordare la programmazione degli eventi estivi mediante la
stesura di un piano di interventi, condiviso dalle associazioni stesse, nell’interesse
della collettività, che si ponga, altresì, in termini di sussidiarietà ai sensi
dell’art.118 della Costituzione;
che, per la realizzazione e la buona riuscita delle manifestazioni, l’Ente
intende intervenire fornendo supporto logistico con la dotazione del palco, ove
richiesto, nonché del service audio-luci necessari per l’attuazione degli eventi
programmati;
che, in ogni caso, le associazioni dovranno dotarsi delle prescritte
autorizzazioni e provvedere al pagamento di eventuali oneri SIAE;
Tutto ciò premesso
Visto il programma delle manifestazioni, concordato con le associazioni
locali, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello stesso, atteso che le
varie manifestazioni sono finalizzate ad arricchire l’offerta turistica del Comune
attraverso una gestione condivisa, coordinata ed integrata delle attività di
interesse turistico o meramente ricreativo che concentrino le risorse pubbliche e
private verso finalità comuni;
Considerato che l’Ente ritiene di porre a proprio carico, tra l’altro, la
fornitura del service audio-luci il cui costo presunto ammonta, per tutte le
manifestazioni per cui dovesse occorrere, a € 5.000,00;
Ritenuto che tale spesa possa essere fronteggiata con i fondi previsti nel
codice di bilancio 06.01.103 cap. PEG 852“Spese promozione attività ricreative e
manifestazioni varie” del bilancio corrente esercizio, approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 23 del 29.6.2017, che presenta la necessaria copertura
finanziaria;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge
102/2009, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

Propone
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende integralmente
riportato, di approvare il programma delle manifestazioni, concordato in sinergia
con le associazioni locali, così come risultante dall’allegato al presente
provvedimento;
Di dare atto che le associazioni che hanno proposto i vari eventi dovranno
munirsi delle necessarie autorizzazioni e provvedere al pagamento di eventuali
oneri SIAE;
Di dare mandato al funzionario responsabile dell’Area 6 di adottare i
provvedimenti consequenziali all’adozione del presente atto;
Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in
legge 102/2009, è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante la
necessità di provvedere a tutti gli adempimenti di carattere gestionale.

Misilmeri, 04.07.2017

Il proponente
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

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, 04.07.2017
Il Responsabile dell’Area 6
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, 04.07.2017
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:
«Approvazione programma delle manifestazioni da attuare durante il periodo
estivo», 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, 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: «Approvazione
programma delle manifestazioni da attuare durante il periodo estivo», 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 04.07.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 06.07.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 06.07.2017 al 21.07.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 22.07.2017
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 06.07.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

