COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N°

25

del 28/01/2011

OGGETTO: Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti del concerto di Roberto

Vecchioni all’ammodernamento della bambinopoli di Largo Gramsci.
L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di gennaio alle ore 9,00 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Vincenzo Giannone – Maurizio Miceli -Angelo Giallongo.

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
Premesso che con delibera di G.C. n.288 del 09.11.2010 è stato, fra l’altro, stabilito nell’ambito
della manifestazione denominata “ Eventi d’Autunno - I Mulici” svoltasi dall’11 al 14 Novembre
2010 di:
 acquistare il concerto di Roberto Vecchioni, per un costo complessivo di € 11.000,00
comprensivo di IVA, spese di viaggio pernottamento ecc.;
 devolvere i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti del concerto di Roberto Vecchioni, in
beneficenza a favore di Enti morali e/o Associazioni umanitarie a scopo benefico presenti nel
territorio comunale da individuare con separato e successivo provvedimento;
 affidare al gestore del Cine Teatro Italia Dott. Calvo la vendita dei predetti biglietti;
Accertato che il gestore del Cine Teatro Italia Dott. Calvo:
• ha provveduto a restituire al Capo Settore Sviluppo Economico le matrici dei biglietti
venduti e dei biglietti non venduti;
• ha effettuato il versamento degli introiti ammontanti ad € 5.985,00 sul c.c.p. n.11092970
intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Scicli con la seguente causale “Introiti
spettacolo di Roberto Vecchioni”;
Valutato che è volontà di questa Amministrazione destinare la predetta somma di € 5.985,00,
detratte le spese meglio infra descritte, anziché ad Enti ed Associazioni benefiche,
all’ammodernamento della bambinopoli di Largo Gramsci al fine di offrire a tutta la cittadinanza
ed in particolare all'utenza più piccola, una risposta alle esigenze di svago, dando, inoltre, un
valido contributo al miglioramento della qualità della vita;
Ritenuto utile e necessario provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal Capo Settore Sviluppo Economico e dal responsabile
del servizio finanziario;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. nn.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1. di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di dare atto, altresì, che il Gestore del Cine Teatro Italia ha provveduto al versamento degli
introiti ammontanti ad € 5.985,00 sul c.c.p. n.11092970 intestato al Servizio Tesoreria del
Comune di Scicli con la seguente causale “Introiti spettacolo di Roberto Vecchioni”;
3. di destinare la somma di € 5.985,00, proveniente dagli introiti del concerto di Roberto
Vecchioni, nell’ambito della manifestazione denominata “Eventi d’Autunno: I Mulici” come
segue:
 quanto ad € 5.500,00 all’ammodernamento della bambinopoli di Largo Gramsci;
 quanto ad € 485,00 a favore del gestore del Cine Teatro Italia a titolo di rimborso spese per
l’assistenza, vigilanza ed altre incombenze prestate in occasione del predetto concerto;
4. di demandare al Capo Settore Manutenzioni ed Ecologia e al Capo Settore Finanze, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, gli adempimenti necessari scaturenti dal presente
provvedimento;
5. di dichiarare all’unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente
esecutiva, stante l’urgenza di approntare in tempo utile tutti gli adempimenti necessari per
l’intitolazione e l’inaugurazione dell’area interessata;
6. di dare atto che al presente si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale
contenenti i pareri citati in narrativa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Geom. Vincenzo Giannone)

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

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 28/01/2011
OGGETTO: Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti del concerto di Roberto

Vecchioni all’ammodernamento della bambinopoli di Largo Gramsci.
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 25.01.2011
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 copertura
finanziaria della spesa discendente dal presente provvedimento.

Scicli, lì 26/01/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Salvatore Roccasalva

