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

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 31

DEL 03/02/2011

OGGETTO: Concessione patrocinio e contributo finanziario all’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T.
n. 34 di Scicli per un incontro formativo sulle “Coltivazioni fuori suolo” – Palazzo
Spadaro 5 febbraio 2011.
L’anno duemilaundici addì tre mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone –
Maurizio Miceli -Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.
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° 05 del 25/01/2011, 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 e dal responsabile del servizio finanziario;
Vista l’attestazione relativa alla copertura finanziaria espressa in data 25/01/2011 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 n° 05 del 25/01/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. 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.
3. Di prendere atto che la relativa spesa è stata impegnata con determina del responsabile di settore
n° 05 del 25/01/2011.
4. 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.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.

COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

N. 05

del

25.01.2011

Oggetto: Concessione patrocinio e contributo finanziario all’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T. n. 34
di Scicli per un incontro formativo sulle “Coltivazioni fuori suolo” – Palazzo Spadaro
5 febbraio 2011.

IL CAPO SETTORE
Vista l’istanza prot. n. 17/S10 del 12.01.2011, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al n.
821, con la quale il Responsabile dell’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T. n. 34, con sede a Scicli in Via
degli Ulivi n. 10, Dott. Bartolomeo Ferro:
 comunica che la Sezione Operativa di Assistenza Tecnica dell’ESA di Scicli nell’ambito della propria
attività, volta principalmente alla divulgazione di innovazioni di prodotto e di processo nel campo
dell’orticoltura protetta, che da molti anni si occupa di coltivazione fuori suolo, organizzerà un incontro
formativo sulle “Coltivazioni fuori suolo” da tenersi presso la sala convegni di Palazzo Spadaro per la
serata di sabato 05.02.2011;
 chiede all’Amministrazione Comunale:
• il patrocinio per il predetto incontro;
• la disponibilità gratuita della sala Falcone –Borsellino di Palazzo Spadaro per la serata di sabato
05.02.2011;
• un contributo economico di € 2.500,00;
Vista la successiva nota prot. n. 28/S10 del 21.01.2011, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari
data al n. 1918, con la quale il Responsabile del predetto Ente, Dott. Bartolomeo Ferro, ad integrazione della
precedente nota trasmette il piano finanziario della spesa necessaria per la realizzazione dell’evento de quo;
Tenuto conto che a seguito della soppressione del bromuro di metile, il controllo sia di parassiti che di
patogeni tellurici è diventato sempre più difficile ed il fenomeno definito “stanchezza del terreno” viene
riscontrato in quasi tutte le aziende serricole e, pertanto, la coltivazione fuori suolo si pone come alternativa
al superamento delle problematiche anzidette;
Considerato che la SOPAT- ESA di Scicli al fine di promuovere e divulgare correttamente i principi su cui
si basa tale metodo intende rivolgere tale incontro formativo a tutti gli operatori agricoli;
Ritenuta, pertanto, l’istanza meritevole di accoglimento, in considerazione
dell’elevata valenza
dell’iniziativa per cui può concedersi il patrocinio richiesto, l’utilizzo dei locali di Palazzo Spadaro per
sabato 5 febbraio p.v. e il contributo finanziario di €.1.500,00;
Vista la nota prot. n. 104 del 18.01.2011 con la quale l’Assessore Giorgio Vindigni ha impartito al Capo
Settore Sviluppo Economico apposita direttiva inerente la concessione del chiesto patrocinio per l’evento de
quo, con le modalità ivi indicate;
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 G.C. n.91 del 19/04/2010, con la quale sono state approvate le tariffe relative ai servizi
pubblici a domanda individuale per l’anno 2010;
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, opportuno dover provvedere in merito;

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

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

1. di concedere al Responsabile dell’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T. n. 34, con sede a Scicli in Via

2.

3.

4.

5.

degli Ulivi n. 10, Dott. Bartolomeo Ferro:
• il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un incontro formativo sulle
“Coltivazioni fuori suolo” da tenersi presso la sala convegni di Palazzo Spadaro per la serata di
sabato 05.02.2011;
• un contributo economico di € 1.500,00 a sostegno delle spese necessarie per la realizzazione
dell’evento;
• l’utilizzo gratuito della sala Falcone – Borsellino di Palazzo Spadaro per detta giornata;
di far obbligo al Responsabile del predetto Ente di:
 provvedere a proprie cure e spese alla custodia e vigilanza del sito in occasione del predetto
incontro;
 custodire i beni ricevuti con la diligenza del “buon padre di famiglia” e restituirli nelle condizioni in
cui li ha ricevuti;
 ripristinare e/o rifondere eventuali danni da chiunque cagionati all’ immobile per il tempo utilizzato;
 ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o
cose in seguito allo svolgimento dell’evento organizzato sollevando in tal senso l’Amministrazione
Comunale;
 rendere noto il patrocinio concesso, attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione
dell’evento;
di dare atto che il contributo concesso di € 1.500,00 troverà copertura sull’ intervento 1.11.07.05/10
cap. 120 del redigendo bilancio 2011, ove figura impegnato per effetto della determina n.05 del
25.01.2011 del Capo Settore Sviluppo Economico, che si allega alla presente formandone parte
integrante e sostanziale;
di dare atto, altresì, che con successiva e 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;
di trasmettere copia della presente:
 al Responsabile dell’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T. n. 34, con sede a Scicli in Via degli Ulivi
n. 10, Dott. Bartolomeo Ferro, il quale provvederà a restituirne copia, al Capo Settore Sviluppo
Economico, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
 al Responsabile dell’Ufficio Promozione e Informazione Turistica.

Propone, altresì, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo,
ricorrendone i motivi d’urgenza, in considerazione dell’imminente programmazione
dell’evento proposto.

IL CAPO SETTORE
f.to Dott.ssa Enza Giuseppa Spataro
VISTO:

L’Assessore allo Sviluppo Economico
f.to Giorgio Vindigni

COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
Allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 05 del 25.01.2011
Oggetto: Concessione patrocinio e contributo finanziario all’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T. n. 34
di Scicli per un incontro formativo sulle “Coltivazioni fuori suolo” – Palazzo Spadaro
5 febbraio 2011.
_____________________________________________________________________________________________________

DETERMINA N. 05 del 25.01.2011
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 €.1.500,00 sull’intervento 1.11.07.05/10 cap. 120 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 25/01/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ.
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 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 registrazione
dell’impegno negli interventi sotto indicati:
impegno n.235 intervento 1.11.07.05/10 Cap. 120 redigendo Bilancio 2011
impegno n._______/________intervento___________________ Cap.________ redigendo Bilancio 2011
Scicli, lì 25/01/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Salvatore Roccasalva

