
tJa-l s,1r-tt,-u,t .ol,r.^-r,

Deliberazione n-__€a

del _ 29lo3/2o13 _

COMLTNtr DI NICCSIA
PIìOVINCIADI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERA,ZIONE DELLA GIUNTA COMUI'JALE

OGGET1O: Assocìazione Cuhùale "-Ieatri di Pietra Sicilia"- Recesso

I.'anno duemilatredi"i uddi __ o.'"r..o"--_- del mese di r..-se

alle orc e seguenti, nei locali dei Palazzo Municipale si è riuni:e 1a Giunta

Conrunale relle pcrsone dei Signori :

Pres.

MAI,IITANO Sergìo
x

SINDACO P4lg${È*TdTq

2 AMORUSO Cannelo Vice Sindaco pÉèi 7ra,+-

LOCIURO Cziloeero X Assessore

4 CATALANO Saverio Lucio x Assessote

TOMASI Vinceoza x ASSeSSOte

Presiede il SiB. geo- ca.-er. amrÌso

deì Comune suddetto .

|  ) rnoaco Vice Sindaco

Panecìpr iJ Segretario Gcneraìe Sig. dott.asa llara zingale

ll Prcsjdente conslatato che il numcro dei presenti è lcgalc, dichiara apeía Ìa seduta e invila i

convenuli a deliberare sull'argomenlo in oggetto specifìcato.



LÀ GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigenle del lV Settore avente per oggetto: Associazione Cultùrale "Teatri

di Pielra Siciiia" Recesso.

!'ISTO il parere in ordine alla regoladtà tecnica rcsa ai selsi dell'art.53 comrna I" della
l-.142l90, rccepita con L.r. 48/91, modjficaio dall'ai1.12 della L.r. 30/2000, nonché dell'a:rt Ì4? bis
D. Lgs.26712000, allegalo al presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la sùperiore proposta;

VISTO 1'Ord. EE.LL. Regiore Siciliana e successive modifiche ed integazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nclle forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvafc la proposta del Dirigente del lV' Sefore ad oggetto: Associazione Culturale '"Teatri

di Pietra Sicilia" Recesso.

- di dichiarare il prcsentc provvedinento in'mediatamente esecutivo onde prorived"'re agìi
adempimenti conseqllenziali.
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OGGETTO: Assocìazione CultuÌale "Teatri di Pietra Siciìia" Reccsso-

]IL D}R.IGRNTE DEL IV SETTORE

"e

F;
" : ì

Íìi
.i''

-che l'lr.ú1e, comunqueJ al momento dclla disponjbiiità finanziaria,
irlizialive di calattere tùrislico-cùltùral.Ù mediante affidamento a terzi:

può sempre ptomtovÈIrl

coMLrNE DT I-{ICOS{A
lV SETTORE - Ufficio Turistico/Spettacolo

PROI'OSTA DI DELIBERAZIONtr

IREVESSO:
-che con delibera G.C. n.305 del 21l10/2009, il Comune aderiva, con altri enti locali regionali. alla
costituzione di una associazionc scnza finalìlà di lucro deùominata "Teatri di Pietla Sicilia, avenre
principalmente il fine di organizzare manifestazjoni scientjfiche, cultuÉli, giuridiche, artistiche,
economiche spettacolari- alte a far conosccrc tÙtta la probÌemalica connessa allo spettacolo. ùon
panicolare ferimento al tealro, alla musica ed alla danza, neil'ambito del tenitorio siciliano
nazionale ed intemMionalc;

-chc con delibera CC. N.lotl del 04/1 1/2009, veniva approvato il reÌativo schema di statr{o ed atl()
costrlullvo;

DATO ATTO:
-che I'arlicolo 5 dcllo statulo prevede di awalelsi, per il peÉe$rimento delle proprie iìmtilà, dì
qùote associative ordinade. ollre che di evenluali quote straordina.de da pafte dei soci, norohè di
contibuti da pafe di terzi;

-che Ie qùote associalive ordìnarìc, come da articolo 7 dello stalùto, vengono deter;ùinate
arrrualmente dall'Assemblea dell'Associazione sù proposta del Consiglio Direttivo;

-che I'artìcolo 6 deil'atto coslitulivo stabilisce la quota associativa ordinaria i)1 € i00.00
ridctcrminabile di armo in aruro dalì'Assemblea:

-chc l'llnle ha sempre pagato la qùota amualc ordinarìa, ad oggi, ancora pari ad € 500.00, noxché a
seguito di vcrbali n.1-2 e l/2011 dell'Assemblea, I'uÌleriore qùota srraordinaria di € 10.000.00
come da delìbera G.C. n.279 del I 8/10/201 1, a[eso chij ]e istanze di f1narÌziamento. inoltrate a terzi
per ìa rearlizzazìone dcJle iniziative per 1'anno 2011 non haffto avuto esito positivo;

col{StDExl,{To:
-che I'esigùità delle risore economiche dell'En1e non consentoto di gamntire anticipai|,ilelte
l'eventuale pagamento delle quotr straordinarie, il cui ammontare. perallrc non essel:.do
deteminabile preventivamentc può i'are scaturire un dcbito fuod bilancio:

'che I'aùlnonta.re c la peiodicità delld quota assocjativa pùò esserc deteminata dall'Assenblea;

-ehe le maiifestazioùi orgzùlizzuite dalla predetta Assocjazione non sempre risultano senza lrjtere a
carico per-l'utenza;



VISTO l'alt. 12 dello Statuto di detla Associazione ove è previsto che ciasctìn socio ha la facoltà di
recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con preawiso scriÍo di almeno 30 giomi,
comunicato al Prcsidente, mediante raccomandala A.R. e che il Socio recedente non tra diitto a
fimborso alcuno restando obbligato aÌl'adempimento degli impegni di contibuzione assurld fino
alÌa data di rccesso;

RITENU'|O oppofiuno recedere dalla suddetta Associazione.

PROPONE

-pcr Ie molivazioni il prenessa descritte, il rccesso dall'Assocjazione Culturale ..Teatri di pieha
Sici1ia", così com€ previsto dall'art.l2 dello Stahllo di detta Associazione, tenendo fermi gli
impegni assunti fino alla data di rccesso;

-di da.re mandato al Di gente competente di prowedere in merito al pror,rr'edimento di recesso da
.onunicare all 'Associaztone.

-di dichiaraÌe ì1 presente prowedimento immediatameùte
adempimenti consequenziali

esecutivo onde prowedere agli

DI ìNTE
na ia LEANZA
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COMLNE DI NICOSIA

PR.OVINCIA DI ENNA

:l i-:f}#î"éiì", zJ - o9 cn/3
OGGETTO: Associazione Culturale "'leatri di Pietra Sicilia" -Recesso.

PARERI
kesi ai sensi dell'à ft. s3.omna I della 1.r.48/91, nclt.slÒ sostituito dàll'irt. 12 della l.r.23112100 n.30, noùché dalÌ,,ar1.147
bis D .1,9s.267l2000).

Parere in ordine alla regolarittl tecnica. FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarítà confdbile.

Si _attesta la copeftua finanzìaria delL'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
deila spesa di €.
Ì'esercizio cui cordsponde in eI1trata il capitolo

Nicosia, tì 2 7 MAR. zo1.j
Il responsabile

__ al Capitolo _ del bilancio per

Nicosia,l ì

Il responsabile di Ragioneria



Ii presente verbale viene letto, approva

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso mministrativo per la p licazione .

Nicosia, \i Oî'+- Ol'^- 2-g,l-\

Il sottoscritto Segretario Generale
C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1997, n. 44 è stata pgbblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giornc

04.-Oto -  Wl:  ar t . l l ,comma lo,  L.R.n.44191 comemodif icato dal l 'ar t .  L27,cornma;, l ,

del la L.R. n.17 del28/12/2004) .

Dalla Residenza Municipale, 1ì

IL MESSO COMUNALE

0
&

IL SEGRETARIO GENERAI-E

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT,4,'

Si certifica che la presente deliberyziole, ip^applicazione della L.R 3 dicembre l99l,n. zl4, è
divenuta esecutiva ,l 2,3 - S? -èA't3' 
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Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma l ")

tL SEGRET
A seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

O GENERALE

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

Per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì _
IL SEGRETARIO GENEF,ALil

CERTIFICATO DI PUBBLICAZION


