COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 79

del 30-12-2015

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto:

Organizzazione delle festività natalizie. Concessione contributo
airAssociazione culturale musicale "Giuseppe Verdi".

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 00:00, nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei Sigg.:
ALBIANO MARCO FRANCESCO

SINDACO

P

VELLA NUNZIA PATRIZIA

ASSESSORE

P

BELLAVIA ROSSELLA

ASSESSORE

P

Presiede l'adunanza il SINDACO, ALBI ANO.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, FRANCESCO BATTAGLIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per

quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno
espresso i seguenti pareri:
Parere tecnico Favorevole
Parere contabile Favorevole

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di essere approvata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 23/12/2000 n. 30;
CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di APPROVARE, la proposta di deliberazione che si allega al presente atto, per fame parte integrante;
Indi data l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

La Giunta Municipale con separata votazione unanime
DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e
successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI CEFALA' DIANA
Provincia di Palermo
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 84 del 30-12-2015

Oggetto:

Organizzazione delle festività natalizie. Concessione contributo
all'Associazione culturale musicale "Giuseppe Verdi".

Ufficio proponente: AREA TECNICA
Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole.
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Addì, 30-12-2015

yf,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LUIGI CALDARELLA

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole.

Addì, 30-12-20}^j^--è\,
,e
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AOid p: ;IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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r-TO ANITA CICORIA

PROPOSTA

Oggetto: organizzazione delle festività natalizie.

Concessione contributo

all'Associazione culturale musicale "Giuseppe Verdi".

Richiamata la deliberazione di giunta n. 68 del 4.12.2015 avente ad oggetto: "Atto
di indirizzo relativo alla destinazione ex art. 6 L.R. n. 5/2014 della somma

corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione, con
forme di democrazia partecipata", con la quale si è preso atto degli esiti
dell'assemblea generale dei cittadini svoltasi in data 3.12.2015 di destinare, ai
sensi dell'art. 6 L.R. n. 5/2014, il 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla

Regione, tra l'altro, all'organizzazione delle festività natalizie per un importo di €.
2.966,30;

Preso atto dell'impossibilità degli organi gestionali dell'ente di dare seguito all'atto
di indirizzo a causa della brevità del tempo a disposizione, essendo stato approvato
il bilancio soltanto in data 22.12.2015, nonché in ragione delle difficoltà di

procedere ad affidamenti a causa sia dell'indisponibilità dei beni e servizi necessari
sul MEPA che del fatto che la centrale unica di committenza costituita con il

comune di Villafrati, obbligatoria a far data dall'I.12.2015 per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture, non è ancora operativa;
Preso atto che l'Associazione culturale musicale "Giuseppe Verdi", con sede in
Cefalà Diana, ha manifestato, con nota prot. n. 7693 del 24.12.2015, l'intenzione di

organizzare una serie di iniziative per le festività natalizie rivolte ai bambini ed
all'intera comunità, allegando un progetto che comprende offerta di piccoli doni
alle scolaresche, una serata di intrattenimento con la presenza di un cabarettista,

l'addobbo della piazza, del prospetto della chiesa e delle vie principali con
luminarie natalizie e la realizzazione di un albero di natale, nonché un gruppo di

zampognari itineranti per le vie del paese, e richiedendo la concessione di un
contributo;

Considerato che l'Associazione ha già avviato l'esecuzione del proprio progetto
che risulta meritevole di essere sostenuto da parte di questo ente in quanto risponde
alle finalità statutarie di tutelare gli interessi della comunità garantendo momenti di

aggregazione, valorizzazione delle tradizioni e richiamo turistico;
Ritenuto di poter concedere un contributo nella misura di €. 2.966,30
all'Associazione culturale musicale "Giuseppe Verdi", da finanziarie con le somme
di cui alla democrazia partecipata come sopra individuate e da erogare
esclusivamente a seguito di rendiconto che dia conto delle spese sostenute

esclusivamente per le luminarie e gli addobbi, la serata di intrattenimento ed il
gruppo di zampognari, piccoli doni alle scolaresche e acquisto presepe;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
propone di deliberare

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono
integralmente richiamate e trascritte, un contributo di €. 2.966,30
all'Associazione culturale musicale "Giuseppe Verdi", con sede in Cefalà
Diana;

2) di impegnare la spesa in questione nel capitolo n. 326 del bilancio di

previsione 2015 "Spese per democrazia partecipata 2% fondo autonomie";
3) di erogare il contributo, previa ed obbligatoria presentazione al responsabile
del settore tecnico, entro 11 31.1.2016, di dettagliato e documentato
rendiconto delle spese sostenute;

4) di incaricare il responsabile del settore tecnico degli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento e, segnatamente, di liquidare il
contributo solo in seguito alla presentazione nel termine e con le modalità di

cui al punto precedente del rendiconto e comunque nei limiti delle spese
effettivamente sostenute e documentate;

5) di dare atto che, in caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine
previsto o di spese non conducenti con l'iniziativa presentata e ritenute
ammissibili nei limiti espressi in premessa (luminarie e addobbi, serata di
intrattenimento e gruppo di zampognari, e piccoli doni alle scolaresche e
acquisto presepe), il contributo si intenderà revocato;
6) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PROPONENTE
F.TO LUIGI CALDARELLA

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO MARCO FRANCESCO

F.TO NUNZIA PATRIZIA VELLA

F.TO FRANCESCO BATTAGLIA

ALBIANO

Affissa all'Albo Pretorio il 31-12-2015

Copia conforme all'originale
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Cefalà Diana, lì 30-12-2015
L'INCARICATO

F.TO MARIO COSTANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai^ensì delTart.

affissione all'Albo Pretorio del Comunp^l;;3i^l2-^tìX

consecutivi.

oLUJeied^^

della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante
, e che vi rimarrà per quindici giorni
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Cefalà Diana, 1131-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FRANCESCO BATTAGLIA

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta

pubblicazioneda! 31-12-2015
al 15-01-2016
, e die entro il termine di gg. 15 dalla data di
pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Cefalà Diana, li 16-01-2016
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L'INCARICATO
F.TO MARIO COSTANZA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO FRANCESCO BATTAGLIA

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 30-12-2015
perché dichiarala immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Cefalà Diana, li 30-12-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.TO FRANCESCO BATTAGLIA

