COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
N° 48

DEL 10/03/2011

OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo all’Associazione Turistica Culturale “Don Francesco
Ammatuna” di Donnalucata in occasione della 29^ edizione della Cavalcata di San

Giuseppe Donnalucata.
L’anno duemilaundici addì dieci del mese di Marzo alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata con apposito avviso.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio Vindigni – Matteo Gentile - Vincenzo Giannone – Angelo
Giallongo - Vincenzo Iurato – Pietro Sparacino
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 11 del 08/03/2011, relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal Capo Settore Sviluppo Economico e dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria espressa in data 10/03/2011 dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
Per la causale in premessa:
1) Di approvare la proposta di deliberazione n° 11 del 08/03/2011, relativa all’oggetto che qui si
richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e
sostanziale.
2) Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e
sostanziale contenente i pareri e l'attestazione relativa alla copertura finanziaria, citati in premessa.
3) Di dare atto che la relativa spesa è stata impegnata con determina del Capo Settore Sviluppo
Economico n° 38 del 08/03/2011 sull'intervento 1.07.02.05/10 cap. 14, del redigendo bilancio 2011;
4) Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore
’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)
Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

N. 11

Del 08.03.2011

Oggetto: Concessione patrocinio e contributo all’Associazione Turistica Culturale “Don Francesco
Ammatuna” di Donnalucata in occasione della 29^ edizione della Cavalcata di San
Giuseppe Donnalucata.

IL CAPO SETTORE
Vista la nota del 01.02.2011, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 02.02.2011 al
n. 2967, con la quale il Sig. Carmelo Blandino, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante
dell’Associazione Turistica Culturale “Don Francesco Ammatuna” con sede a Donnalucata, in
occasione dell’organizzazione della 29^ edizione della Cavalcata di San Giuseppe e della sfilata dei
carretti siciliani che si terrà a Donnalucata nei giorni 12 e 13 marzo 2011, chiede
all’Amministrazione Comunale:
o il patrocinio alla predetta manifestazione;
o un contributo economico di € 5.000,00;
o l’esenzione dei diritti di affissione;
o la pulizia straordinaria dell’intera area interessata alla manifestazione;
o l’utilizzo in forma gratuita del suolo pubblico;
Preso in esame il preventivo di spesa ammontante ad € 10.800,00 a corredo della predetta
nota;
Considerato che tale evento folkloristico, molto suggestivo con forti richiami ambientali di
turismo costituisce motivo per la valorizzazione dei prodotti tipici locali;
Tenuto conto delle direttive verbali degli assessori Giallongo A. e Giannone V. all’uopo
impartite al Capo Settore Sviluppo Economico al fine di predisporre il provvedimento per la
concessione del patrocinio e del chiesto contributo meglio infra specificati;
Visto il Regolamento Comunale per l’assegnazione di contributi per manifestazioni
turistiche e culturali approvato con delibera consiliare n.45 del 20.03.1992;
Vista la delibera di C.C. n.30 del 03.05.2010, divenuta esecutiva il 14.06.2010 con la quale
è stato approvato il Regolamento per la concessione del patrocinio comunale;
Ritenuto, pertanto, provvedere in merito;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000.

Alla luce di quanto sopra, volendo concretizzare la volontà espressa dall’Amministrazione
Comunale, si ritiene di poter proporre alla Giunta Comunale l’adozione della presente
deliberazione:
Per la causale in premessa:
1.

2.
3.

4.




5)

6)

7)




di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, al Sig. Carmelo Blandino, in qualità
di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Turistica Culturale “Don Francesco Ammatuna” con sede a Donnalucata il patrocinio per l’organizzazione della 29^ edizione della Cavalcata di San Giuseppe e della sfilata dei carretti siciliani che si terrà a Donnalucata nei giorni 12 e 13 marzo 2011;
di intervenire finanziariamente nell’organizzazione della predetta manifestazione, in programma nei suindicati giorni a parziale sostegno delle spese all’uopo necessarie;
di stabilire, conseguentemente, che alla predetta Associazione sarà concesso un contributo
pari al 10% delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate (fatture, ricevute fiscali ecc.) quali risultanti dal relativo conto consuntivo che il beneficiario presenterà a
conclusione dei sopra citati festeggiamenti per la prevista liquidazione e che comunque non
potrà essere superiore alla somma di € 500,00;
di fare obbligo al richiedente dell’assunzione a suo carico:
di dotarsi di eventuali adempimenti ed autorizzazioni di pubblica sicurezza, se previsti;
di ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle
persone e/o cose in seguito allo svolgimento degli eventi organizzati sollevando in tal senso
l’Amministrazione Comunale;
di rendere noto detto patrocinio attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione
della manifestazione;
di dare atto che il contributo concesso di € 500,00 troverà copertura sull’interv.
1.07.02.05/10 cap. 14 del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnato per effetto della
determina n. 38 del 08.03.2011 del Capo Settore Sviluppo Economico;
di dare atto, altresì, che con successiva apposita determinazione il Capo Settore Sviluppo
Economico provvederà alla liquidazione del contributo in questione, previa presentazione
della documentazione di cui all’art. 32 del vigente regolamento per la concessione dei contributi, approvato con delibera consiliare n.45 del 20.03.1992 e tenuto conto di quanto stabilito al precedente punto 3);
di trasmettere copia della presente:
al Sig. Carmelo Blandino, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione di
Donnalucata, il quale provvederà a restituirne copia, al Capo Settore Sviluppo Economico,
firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di competenza.
Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro

VISTO:
L’ASSESSORE ALLA CULTURA
F.to V. Giannone
L’ASSESSORE AL TURISMO
F.to A. Giallongo

COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 08/03/2011
Oggetto: Concessione patrocinio e contributo all’Associazione Turistica Culturale “Don Francesco
Ammatuna” di Donnalucata in occasione della 29^ edizione della Cavalcata di San
Giuseppe Donnalucata.

DETERMINA N. 38 DEL 08.03.2011
IL CAPO SETTORE
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;
VISTI i motivi in essa esposte che qui ad ogni effetto si richiamano;
RAVVISATA la necessità di provvedere al finanziamento della spesa conseguente al provvedimento
proposto;
DETERMINA
Di impegnare la spesa complessiva di €.500,00 sull’intervento 1.07.02.05/10 cap. 14 del redigendo bilancio
2011.
IL CAPO SETTORE
F.to (Dr.ssa Enza G. Spataro)
_______________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA la regolarità contabile e la relativa
copertura finanziaria delle spese impegnata con la superiore determinazione
Scicli, lì 10/03/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Salvatore Roccasalva
______________________________________
PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli, lì 08.03.2011
IL CAPO SETTORE
F.to Dott. ssa Enza Giuseppa Spataro
_____________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE e si attesta la registrazione
dell’impegno negli interventi sotto indicati:
impegno n. 361/2011 intervento 1.07.02.05/10 Cap. 14 redigendo Bilancio2011
impegno n._______/________intervento______________________ Cap.______ redigendo Bilancio2011
Scicli, lì10/03/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Salvatore Roccasalva

