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PROVINCIA DI ENNA 
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deli berare su ll'argomento in ogge tto specifica to. 
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LA GfUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del dirigente del l° Settore avente per oggetto: "Manifestazione promozionale 
Kartistica all'interno del centro urbano di Nicosia. Organizzazione", 

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art. 53 comma l° della legge 142/90 recepita 
con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e.successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del dirigen'te del l° Settore avente per oggetto: "Manifestazione 
promozionale Kartistica all'interno del centro urbano di Nicosia. Organizzazione", nel testo allegato 
a far parte integrante del presente provved imento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente per le motivazioni espresse nella proposta. 

, 


http:l'Ord.EE.LL


Proposta di deliberazione relativa a manifestazione promozionale Kartistica all'interno del centro 
urbano di Nicosia. Organizzazione. 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

Premesso: 

che l'Amministrazione Comunale, in coerenza con le previsioni statutarie, si prefigge di realizzare 
manifestazioni culturali, ricreative e sportive tendenti a promuovere lo sviluppo civile, sociale, 
economico e culturale del territorio; 
che allo scopo, l'Amministrazione Comunale intende realizzare una manifestazione promozionale 
Kartistica ali 'interno del centro urbano di Nicosia denominata" I Gran Premio Kart Città di 
Nicosia - Memorial Carmelo Romano" da tenersi nelle giornate del 22/23 ottobre 2016, 
avvalendosi del supporto organizzativo di idonee Associazioni sportive e del Volontariato sociale; 
che la spesa occorrente per l'attuazione della suddetta manifestazione importa complessivamente la 
somma di € 2.442,80 iva compresa (premi e grafica = € 770,00 - protezione civile = € 400,00 -
organizzazione = € 980,00 -diretta radiofonica = € 292,80); 
Dato atto che la suddetta manifestazione, oltre a svolgere una indispensabile funzione di impulso 
turistico ed economico, si traduce in un momento di socializzazione per tutta la cittadinanza; 
Rilevato che la iniziativa di che trattasi rappresenta uno strumento di promozione turistica del 
territorio consentendo, altresì, all' A. C. di favorire, in quanto Ente esponenziale degli interessi della 
collettività che rappresenta, l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale così rientrando tra le attività proprie del Comune 
esercitate in via mediata dai soggetti privati; 
Ritenuto, pertanto, doversi approvare la proposta inerente l'organizzazione l'attuazione della 
manifestazione in oggetto; 
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 l'iniziativa promozionale Kartistica denominata" I Gran Premio Kart Città di 
Nicosia - Memorial Carmelo Romano" da tenersi nelle giornate del 22/23 ottobre 2016 all'interno 
del centro urbano di Nicosia. 
Di dare atto che per l'attuazione della superiore manifestazione L'A.C. si avvarrà del supporto 
organizzativo e logistico di idonee Associazioni sportive e del Volontariato sociale. ' 
Di dare atto, altresì, che la spesa occorrente per l'attuazione della stessa importa complessivamente 
la somma di € 2.442,80 iva compresa (premi e grafica = € 770,00 - protezione civile = € 400,00 -
organizzazione = € 980,00-diretta radio fonica = € 292,80). 
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 dichiarare la presente immediatamente esecutiva, al fine di provvedere agli adempimenti 
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Allegato alla deliberazione . (.wl . . 
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PARERI._ ., . 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30) 

lQ)!AioW 
fere in ordine ol/a regolarità tecnica. 
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Si attesta la copertura finanziaria dell'i no di cui alla deliberazione in etto, con imputazione 
della spesa di €. ___ ---;;-""""'-______ al Capitolo ~=-______ del bilancio per 
L'esercizio , cui con-isponde in entrata il Itolo _ _____ _ 
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Il presente verbale viene letto , approvato e sot c Otto. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE R TIFICA 

che la presente deli berazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 199 \ , n.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pre torio e Albo On-li ne del Comune per gJOrlll 15 consecutivi, dal giorno 

2' -Ai? ,2a1b ,(art. I l , comma l°, L. R. nA4/91 come modificato dall'arL I27, comma 21, della 

L.R. n. 17 del 28112/2004). 
" - " 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione dell a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 10, /Ii) -2JJ( 6 
o decors i d ieci giorn i dalla pubblicazio ne (art. \ 2, comma 1°); 

Q- a seguito di d ichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET GENERALE 

D per copia confOlme all'originale in carta libera per uso amm inistrativo; 

O per copia conforme all'o riginale; 

N icosia, lì _ _ _____ _ 
IL SEGRETARJO GENERALE 




