COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 103 del registro
Data 5 dicembre 2017

Oggetto: Manifestazioni da attuare durante il periodo natalizio. Direttive-

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore
14:30 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 pubblica istruzione

Su conforme direttiva dell’Assessore allo Spettacolo
Considerato che, con l’approssimarsi delle festività natalizie,
l’Amministrazione intende organizzare e coordinare, una serie di eventi da
attuare nel Comune durante le festività sopra citate, al fine di offrire alle famiglie
misilmeresi momenti di incontro, di aggregazione e di intrattenimento in linea
con lo spirito natalizio;
Considerata la esiguità delle risorse finanziarie, previste nel bilancio
dell’esercizio finanziario 2017, che non consente all’Ente di provvedere in toto
agli oneri derivanti delle manifestazioni che si intende porre in atto;
Ritenuto che la collaborazione delle Associazioni locali concorre, in forma
sussidiaria, al raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione comunale si
è prefissata in tema di cultura, tradizione, promozione sociale nonché di
valorizzazione del settore turistico-commerciale, finalizzata alla promozione
socio-economica quale elemento portante dell’economia del territorio;
Visto che, con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.
38801 del 22.11.2017, l’Associazione “Cavalieri dell’Emiro”, in qualità di
capofila di un gruppo di associazioni locali, peraltro elencate nella nota sopra
menzionata e che, pertanto, parteciperanno fattivamente a quanto di seguito
esplicitato, si offre di attuare il “Presepe vivente”, nei giorni 5 e 6 gennaio,
chiedendo un sostegno finanziario quale rimborso delle spese sostenute, pari a €
2.000,00;
Considerato che, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà, si ritiene di
sostenere economicamente la citata Associazione nell’attuazione dell’evento di
che trattasi, fermo restando che le somme spese dovranno essere debitamente
rendicontate;
Considerato, altresì, che in seguito a colloqui telefonici intercorsi tra
l’Assessore ed il Direttore del Conservatorio di Musica di Stato “Vincenzo
Bellini”, lo stesso ha dichiarato la propria disponibilità ad offrire, a titolo
meramente gratuito, un concerto del Coro delle Voci Bianche del Conservatorio,
in data 4 gennaio p.v. ;
Rilevato che, per la realizzazione dell’evento in questione, si rende
necessario procedere al noleggio di un pianoforte a mezzacoda da allocare presso
la Chiesa di San Giovanni Battista ove avrà luogo il concerto;

Visto che, in seguito alla richiesta di apposito preventivo di spesa ad una
ditta operante nel settore, si prevede, per tale finalità, una spesa ammontante a €
488,00, IVA inclusa al 22%;
Rilevato che le spese derivanti da entrambi gli eventi trovano copertura
finanziaria nei capitoli PEG 738 e 852 che presentano la necessaria disponibilità;

Propone
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende interamente riportato,
di dare opportune direttive in ordine alle manifestazioni da attuare durante il
periodo natalizio, così come in precedenza definite;
Di concedere all’ Associazione “Cavalieri dell’Emiro, con la cui
collaborazione si sta attuando il “Presepe vivente”, le somma di € 2.000,00
quale sostegno economico per la copertura delle spese da questa sostenute per la
realizzazione dell’ iniziativa di che trattasi;
Far pronte alla spesa derivante dal presente atto e ammontante ad € 2.488,00
nel modo seguente: quanto ad euro 2.000,00 al cap. PEG 738 e quanto ad euro
488,00 al cap. PEG 852 che presentano la necessaria disponibilità;
Di dare atto che la somma sopra menzionata sarà liquidata solo in seguito
ad idonea rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di
consentire al funzionario responsabile dell’Area 6 di porre in atto i provvedimenti di
carattere gestionale.

Misilmeri, 01.12.2017

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, 01.12.2017
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).
Pre-imp.n.2841 del 04.12.2017
Misilmeri, 04.12.2017

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:
«Manifestazioni da attuare durante il periodo natalizio. Direttive», 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: «Manifestazioni
da attuare durante il periodo natalizio. Direttive», 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: ing. Filippo Minì
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 05.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 05.12.2017

IL VICE SEGRTEARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 05.12.2017 al 20.12.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 21.12.2017
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 05.12.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

