
del 

Del iberazione n. __-='-,-7__ 

01. 02 . 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Carnevale 2016 . Organizza_zione e d irppegno di spesa. . 

L' alIDO duemilasedici add ì ___-'uJ.!nl<O'--_____ __,del mese di febbrai o 

alle ore ~JEE:.--L15"--_______ e seguenti, nei loca li del Palazzo Municipale si é riunita la Giunla 

Comuna le nell e persone dei Signori : 

P reso Ass. 

cL- BONELLI 

2 GEMMELLARO 

Luio i Sal vatore 

francesca 

X 

X 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 MARINO Lucia X Assessore 

S BONOMO 
~ -

Graz.iano Ivan X Assesso re 

Pres iede il Sig. ___-"à"Q~t~~,~, -'L"'u"'i"'6.>' _ B"'0"'0"'e,,1,,1,,'___ ___ _ GJ Sindaco O Vice Sindaco 


de l Comune sudùetto. 


Partecipa il Segretario Genera le Sig. ~r-"a,-"d"ot"-t _
,,,-,.s"s"a"""ti."''''''-a''-'Z"i"n"g'''a''''"e____________ 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull' argomento in oggetto specificatO . 



VISTA la proposta 
cC: impegGo éi spesa," 

VISTO ii parere tecnico c cOfltabi.c rcs.} ai 5ensi del: 53 comma l° della legge 142!9D recepita 
con LL 48/91, modificato daL'a::. J 2 della LI. 30/2000, allegcw a iar parte integrame del presente 
provvedimento: 

RlTENUTO dover appmnlxe proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL Regione SiCiliana e moditiche ed integr32:òn:; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fom:e dì 

DELlIERA 

di npprovue ~5 P"Oj::{)stt: èe! S;;~tor~ avente per oggetto; "CZ[!):CYàlc 2C16, 
Orgar:ìzzazinne ed blpeg:lO spesa", nel testo dlleg~H0 a far parte jnl~grame dd r:reSetite 
pro,-"/edimento; 

diçhi~~rare il presente pmvvedimento irr.mediatamente esecutivo al fjr:e di compiere gli cl~ti 

conseguellziali. 

http:l'Ord.EE.LL


Proposta di deliberazione G.C. relativa a Carnevale 2016 . Organizzazione e impegno 
di spesa. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Premesso: 
che l'A.C., nel periodo di carnevale, intende organizzare manifestazioni congrue alla 
circostanza ed in linea con le tradizioni popolari; 
che tale iniziativa oltre a vivacizzare la vita sociale della comunità nicosiana 
rappresenta un significativo elemento di potenziamento della prospettiva turistica 
con un notevole flusso di visitatori; 
considerato, sulla base della limitate risorse finanziarie dell 'Ente, doversi 
organizzare -nel periodo di riferimento- manifestazioni di carattere musicale e di 
animazione anche avvalendosi della plurale collaborazione di Associazioni -Coop. 
Scuole ecc. e della cittadinanza attiva; 
visto il programma delle manifestazioni elaborato dall' Ass.ro Turismo e Spettacolo 
che viene allegato alla presente per farne parte integrante inscindibile; 
Ritenuto dover provvedere all'approvazione del medesimo del relativo programma 
finanziario e contestualmente all'impegno occorrente alla sua attuazione; 
visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

propone 

Di approvare il programma delle manifestazioni relative al Carnevale Nicosiano 
2016 e relativo piano finanziario elaborato dall' Ass.to Turismo e Spettacolo che 
viene allegato alla presente per farne parte integrante e inscindibile. 
Di impegnare la complessiva somma di € 200,00 nel modo che segue: 
= quanto a € 166,67 alla missione 7 programma 1 titolo 1 macroaggregato 102 cap. 
932 descrizione "imposte e tasse" del predisponendo bilancio per l'esercizio in 
corso, dando atto che non vengono superati i due dodicesimi dello stanziamento del 
corrispondente capitolo del bilancio 2015; 
= quanto a € 33,33 alla missione 5 programma 2 titolo l macroaggregato 102 cap. 
727 descrizione "SIAE" del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, dando 
atto che non vengono superati i due dodicesimi dello stanziamento del 
corrispondente capitolo del bilancio 2015. 
Di demandare al dirigente del settore tutti gli adempimenti connessi alla suddetta 
orgamzzazione. 
Dare 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 l 
comma D. Leg.vo 267/2000; 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli 
adel imenti consequenziali. 

Dott.ss ancuso 



Allegato: 

Programma del Carnevale 2016 a Nicosia 

• Si parte il4 febbraio, giovedì grasso, con la degustazione di braccialetti, ceci e vino, con 
l'accompagnamento di musica popolare e liscio, l'appuntamento è in Piazza Garibaldi 
nell'androne del Palazzo Comunçtle alle 18:30, a seguire, alle 23:30, 
Carnival Party Dj's Rotation sempre nell'androne comunale. 
Per tutto il carnevale le vie della città saranno rallegrate dalla filodiffusione musicale. 

• Sabato 6 Febbraio alle 16 .. iJCarnevale Differenziato . .. Laboratorio Artistico per 
bambini ne Il 'Androne Comunale, per informazioni ed iscrizioni Libreria Agorà. 

• Domenica 7 Febbraio alle 19:30 la prima sfilata di Carnevale parte da Via IV 
Novembre. Sempre domenica in Piazza Marconi alle 20:00 degustazione prodotti del 
"Periodo" a cura della Confcommercio di Nicosia. 

• Lunedì 8 Febbraio alle 19,30 Carnevale "Folk" in Piazzetta Valguarnera e Musica alle 
20:30 con la Cover Band 883 in Villa Burrafato. 

• Martedi 9 Febbraio alle 19:00 la seconda sfilata di Carnevale parte da V ia IV 
Novembre. In chiusura la premiazione alle 21:00 in Piazza Garibaldi. 

Le sfilate di Carnevale si svolgeranno domenica 7 e martedì 9 febbraio, 
lungo le vie di Nicosia. 

L'Assessore al ramo 
Dott. Graziano lvan BONOMO 
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Allegato allajieliberazione (J ( ') ') (L 
G. C. ovv.57/. n. Il- del -- OG- GD V 

PARER!.", 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della I.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30) 

Nicosia, lì 1- ~"2NI~ 

*** 
Parere, __ ' ordine alla regolarità contabile: 

/ -6W- .,...----

/ 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della .spesa di €. 2$-D &;> Q al Capitolo ~ del bilancio per 

. ( 

L'eserc izj9 àJR 6 , cui conisponde in entrata il capitolo ~ 

Nicosia, lì &; /o'L l7-t:Y{ 6" . 
/ 

./ 

. Il rcspo?4 d· Ragioneria 

, 
I 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottosc 'no , 

IL SINDA 

L 'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARlO GENERALE 

ESIDENTE 

/ 

'. 
per copia conforme all 'orig inale in carta libera p.e! uso amminisl tivo per la pubbl icazione, 

'-... -, . 

Nicosia, li 04 -cz- b.t6 

li sottoscr itto Segretario Generale, 

CE R TIFI CA 

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

all'Albo Prelorio e Albo On-I lne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

04 -(1 2 . 20.({ , (al1 . II , comma l°, L-R . n.44/91 come modifica lo dall' arLl27 , comma 2 1, 

della L-R . n.17 del 281J212004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

di venUla esecUl iva il or -02 - 2&>; w 

D decorsi d iec i giorni dall a pubblicazio ne (arl. 12 , canuna 10); 


E!I a seguito d i dichiarazione d i immediata esecutività ; 


D per copia conforme all' origina le in cana libera per uso amminislr3 tivo; 

O per copia conforme all'or ig ina le : 

Nicosia, lì ___ _ _ _ _ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




