COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 35

del 22.02.2011

Oggetto: Liquidazione contributo all’Associazione Culturale Sportiva Peppe Greco per la
tradizionale e folcloristica Cavalcata di San Giuseppe 2010.

IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 17.03.2010 con la quale è stato concesso, fra l’altro,
al Sig. Giovanni Voi in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Culturale “Peppe Greco:
 il patrocinio dell’Amministrazione Comunale in occasione dei festeggiamenti in onore di
San Giuseppe, svoltisi a Scicli il 20.03.2010;
 un contributo finanziario di €. 5.500,00 da distribuire a ciascun gruppo di bardatori, quale
rimborso spese, in ragione della seguente bardatura: il cento per cento da attribuire ai gruppi
che hanno presentato bardature complete; il 50% alle mezze bardature e il 25% alle
bardature fatte di soli filari e cavalieri vestiti;
Vista la nota dell’11.02.2011 acquisita al protocollo generale dell’ente in pari data al n. 3992, con la
quale il Sig. Voi Giovanni, nato a Scicli il 15/03/1956 ed ivi residente in Via E. Filiberto, 27 quale
Presidente dell’Associazione Peppe Greco, con sede legale a Scicli, Via E. Filiberto n. 27, C.F.
00975580887,
• chiede la liquidazione del contributo concesso,
• trasmette l’elenco dei beneficiari ai quali suddividere tale contributo;
Visto il citato elenco dal quale risultano i nominativi dei beneficiari ed il contributo a fianco di
ciascuno indicato;
Considerato che la manifestazione ha ottenuto l’apprezzamento ed il plauso dei numerosi
partecipanti e visitatori, è ogni anno un evento molto importante per Scicli e la sua popolazione in
quanto tradizione secolare ancora molto viva in chi vi partecipa;
Ritenuto, pertanto, opportuno, oltreché necessario provvedere in merito;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77
del 28/06/1996;
Visto l’ art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;
DETERMINA
Per la causale in premessa :
1- di liquidare e pagare:
 ai bardatori che hanno partecipato alla Cavalcata di San Giuseppe nel decorso anno, di cui
all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente, le somme a
fianco di ciascuno indicate e per un importo complessivo di € 4.637,00 quale rimborso

spese dagli stessi sostenute per la realizzazione delle bardature, secondo i criteri di cui al
punto 1 – 3° capoverso della parte dispositiva della delibera di G. C. n. 58 del 17.03.2010;
 al Sig. Giovanni Voi, in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva Culturale Peppe
Greco, con sede a Scicli in Via E. Filiberto n. 27, C.F. 00975580887, la somma di € 863,00
con obbligo di ripartirla ai restanti bardatori indicati nel citato elenco e secondo gli importi
a fianco di ciascuno indicati per le prefate finalità;
2- di prelevare la somma di € 5.500,00 dall’intervento 1.07.02.05/10 cap. 116 – Res. 2010 –
(imp. 635/10) del redigendo bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto della propria
determina n.13 del 15.03.2010;
3- di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.
IL CAPO SETTORE
F.to (dr.ssa Enza G. Spataro)
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