
Deliberazione n. _2_1_7___ 

del 21/ 12/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCLf\pr ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	f·lanifestazioni ricor renze f estive Natale 2015_ Organizzazione ed impegno di 

spesa. 

L'amlO duemilaquindici addì __ ___ ________del mese di ~--"d"ic"e =_b=_ ______v_en" uno =_m r=_e 

alle ore 21,00 e seguenti . nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

ComunaJe nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvat ore X Sindaco - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO Francesca X Vice-Sindaco 

X3 FARINELLA Giovanni Teodoro 	 Assessore 

4 MARINO Lucia 	 X Assessore 

5 DONOMO Graziano Ivan 	 X Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott . Luigi Salvatore D s~o D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 
V 

Partecipa il Segretario Generale Sig.r.e MAI~CUSO dott. asa Patri zia 

Il Pres idente , constataLO che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato . 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto: 
"Manifestazioni ricorrenze festive Natale 2015. Organizzazione ed impegno di 
spesa.." 

VISTI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L.r. 
142/90L re,epita con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000'ccec--_ 
dall'art. 147 bis D.Lgs 267/2000, allegati a far parte integrante del presente 
provved imento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana e success ive modifìcazioni ed 
integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fonne di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

di dichiarare il presente provvedimento immed iatamente esecuti vo, al fi ne di 
provvedere agli adempimenti consequenziali. 



Proposta di deliberazione relativa a manifestazioni ricorrenze festive Natale 
2015. Organizzazione ed impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
Premesso: 
che lo statuto comunale prevede che il Comune valorizzi il proprio ruolo di città a 
vocazione turistica favorendo e sviluppando rapporti di collaborazione, promuovendo 
lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della propria comunità; 
che anche nel corrente esercizio, avuto riguardo alla tradizione locale e alle 
ricorrenze festive di Natale e di fine anno, si ritiene dovere attuare una congrua 
programmazione rivolta alla promozione della città di Nicosia nelle sue diverse 
componenti, ponendo in essere iniziative di livello qualitativo dalle quali può 
discendere, altreSÌ, un positivo ritorno socio-economico; 
che, fra gli indirizzi revisionali , è previ sto di dar corso ad una programmazione volta 
a offrire a residenti e turisti proposte diversificate per il calendario delle 
manifestazioni, armonizzando detto impegno altresì con un proficuo rapporto 
collaborativo e di intenti con associazioni, volontario, organismi ed istituzioni 
pubbliche e private; 
Visto il calendario delle manifestazioni ed iniziative relative alle ricorrenze festive di 
Natale 2015, secondo il programma elaborato dall'Ass. to Turismo e Spettacolo 
allegato sub "A"; 
Visto il piano fmanziario relativo alle suddette manifestazioni allegato sub "B"; 
Ritenuto doverli approvare; 
Ritenuto, altresì, doversi provvedere in ordine all'assunzione del relativo impegno di 
spesa; 
Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni, 

propone 
in ragione delle motivazioni di cui premessa che qui si intendendo integralmente 
riportate. 
Di approvare il programma delle manifestazioni Natale 2015 e il relativo piano 
finanziario elaborati dall' Ass.to Turismo e Spettacolo che vengono allegati alla 
presente per fame parte integrante e inscindibile sub doc. HA" e uB". 
Di impegnare la complessiva somma di € 11. b''3b89 nel modo che segue: 
= quanto a € 7.000,00 al ti!. I alla fun . 7 servo 2 in!. 3 cap. 920 del bilancio per ' 
l'esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità; 
= quanto a € 4S9,QQ! al ti!. I alla fun. I servo 8 in!. 3 cap. 335/1 del bilancio per 
l'esercizio. in corso_che presenta la voluta disponibilita; ------
= quanto a € 4.186,89 al tit.l alla funz. 7 servo 2 interv. 7 cap. 932 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che trattasi di spesa non 
frazionabile essendo tassa da pagare in unica soluzione. 
Di demandare al dirigente del settore tutti gli adempimenti connessi alla suddetta organizzazione. 
Dato atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Leg.vo 267/2000; 
Di dichiar la presente immediatamente esecutiva, aJ fine di provvedere agli adempimenti • 
consequenz 

TI Capo Se ixio 
dr. Michele O BIANCO 

http:dall'Ass.to
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione ') ,I . . /.... , 
G, C. OVV, <Yé, n~ del ~/{2'5 

PARERL 
(resi ai sensi dell'art. 53 COtTIIlIa l della Lr. 48/91, nel testo s"ostituito dall'art. 12 della t.r. 23/12/00 11.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica Aé'A\'l.l,-g 0.::+_______________....:,,,,'tJ:b.,<l\,~-0'~~ [jl~ 

I \J 

Nicosia, lì 
e e Settore 

**7: 
Par€.'"e in ordine alla regolarità contabile 

Si attesta la COperhlra finanziar-ia dell'impegno di' Gui-ali a de libe·ra:z.ione in oggetto , con imputazione---,- 
deib spesa di € , J l ,6"36 S'i ai Capitolo __~_'" \\.\ __ de: bi lancio per 
L'CSt'fCizj9 _.2.0).2__, cui ctrrisponde in entrata il capitolo -~1--' 

Nicos ia, li 2~2 .. 20 J 5 /I,~v 
" Il respor\.sabile d1 R giOI1en3 

, -----. 

/ 




Il presente verbale viene lello, approvalO e SOIlOSC • IO. 

" 
IL SINDACO - P ESIDENTE 

. / 

L'ASSESSORE ANZIANO W EGRETARIO GENERALE 

JL.~ f.'r.--:. h.,~ . .,' l· 
/ 

(jtl,yI~ ~ '~'._. ._~" 
per copia conforme all'originale in carta libera p~'(UsJa~minislrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 
IJ!sEGRETARIa GENERALE 

!ili~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritlO Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicaz.ione della L.R. 3 dicembre 1991 , 0.44 , é stata pubblicata 

all'Albo PrclOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

-"'2"...."--=.{"ç~-"??s=-L._ , (art . I I, comma l ° , L.R. n.44/91 come modificalo dall'art.I27, comma 21, 

della L.R. n. 17 del 28112/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenula eseculiva il C-1/.1è J &('5 

o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

13 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività ; 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


