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Via Catania, n. 35

Approvazione programma delle manifestazioni
"ALIMENA ESTATE 2013"

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di luglio alle ore 11,30 nel Comune di Alimena e
nell’Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell’art. 13 della
L.R. 26.08.1992, n. 7 nonché dell’art. 31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:
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Assume la Presidenza il V. Sindaco Dr. Francesco Federico
che assistito dal Segretario Capo D.ssa Clara Lacagnina
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno.
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L’Assessore ai Beni Culturali – Attività museali – Turismo – Sport e Spettacolo – Politiche giovanili –
Innovazioni tecnologiche – URP – Politiche Comunitarie: Natasa Mustafi
Propone alla Giunta Comunale
Approvazione programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2013".
PREMESSO:
- che, come per il passato, anche quest'anno, s’intende promuovere e realizzare delle iniziative a
carattere socio-culturali, ricreative - sportive e di promozione turistica, al fine di incrementare
l'afflusso turistico dovuto principalmente al rientro in sede dei cittadini alimenesi residenti all'estero
o al nord Italia per motivi di lavoro, e favorire il coinvolgimento della cittadinanza residente
stabilmente nel nostro paese;
- che il periodo ottimale per la realizzazione del programma di cui in oggetto, può essere individuato
nel mese di agosto fino al 1° settembre;
- che all'uopo, è stato redatto apposito programma delle manifestazioni estive, denominato
“ALIMENA ESTATE 2013”, da realizzarsi nel periodo sopra indicato, per la realizzazione del
quale è stata preventivata una spesa di € 46.654,00;
VISTA la Legge di Stabilità n. 228 del 24/12/2012, art. 1, c. 381, che ha differito al 30/06/2013 il termine
per l’approvazione dei bilanci degli enti locali per l’esercizio 2013;
VISTA la Legge n. 64 del 6 giugno 2013 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione
dei bilanci degli enti locali per l’esercizio 2013;
ATTESO che la spesa complessiva prevista di € 46.654,00 occorrente in via presuntiva per la
realizzazione del programma non supera i 7/12 della somma complessiva di cui alle seguenti voci, e
rispettivamente per:
CAP.
INTERVENTO
DESCRIZIONE CAP.
IMPORTO
1220-04
1.07.02.03
Servizi turistici
€ 36.000,00
1338-01
1.06.02.02
Spese per iniziative sportive
€ 580,00
1200-06
1.05.02.02
Spese per attività culturali
€ 1. 250,00
1200 – 01-05
1.07.02.02
Spese acquisto beni per manifestazioni
€ 1.130,00
1302 – 01
1.07.02.07
Imposte e Tasse
€ 64,00
1537 – 01
1.06.03.05
Contributi per manifestazioni sportive
€ 5.750,00
1215-10
2.07.02.05
Acquisto attrezz. per manif.
€ 1.880,00
del P.E.G. relativo all'esercizio 2012, e che la suddetta previsione comprende, oltre alle manifestazioni
previste nel programma, l’illuminazione artistica, i giochi pirotecnici, nonché le spese relative alle varie
autorizzazioni (SIAE – ENEL- P.S.) ed alla promozione pubblicitaria;
VISTO l'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTA la L.R. n.30/2000;
PROPONE: DISPOSITIVO
1) APPROVARE il programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2013" secondo il
calendario, che si allega alla presente, per farne parte integrante, per la realizzazione del quale
occorrerà una spesa presuntiva che ammonta complessivamente ad € 46.654,00, suddivisa per:
CAP.
1220-04
1338-01
1200-06
1200 – 01-05
1302 – 01
1537 – 01
1215-10

INTERVENTO
1.07.02.03
1.06.02.02
1.05.02.02
1.07.02.02
1.07.02.07
1.06.03.05
2.07.02.05

DESCRIZIONE CAP.
Servizi turistici
Spese per iniziative sportive
Spese per attività culturali
Spese acquisto beni per manifestazioni
Imposte e Tasse
Contributi per manifestazioni sportive
Acquisto attrezz. per manif.

IMPORTO
€ 36.000,00
€ 580,00
€ 1.250,00
€ 1.130,00
€ 64,00
€ 5.750,00
€ 1.880,00

dando atto che le rispettive somme sono disponibili nel redigendo bilancio relativo all'esercizio in
corso.
2) DEMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione dei necessari provvedimenti per
l'affidamento delle forniture e prestazioni varie occorrenti per la realizzazione delle manifestazioni
previste nel programma, tenuto conto delle modalità indicate dalla normativa vigente.
3) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo onde dare corso agli adempimenti
relativi alle procedure necessarie:
lì, 18/07/2013
L’Assessore
F.to Natasa Mustafi

PARERI
Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito dalla L.R.
11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
lì, 18/07/2013
Il Funzionario Responsabile dell’Area
F.to Dr Vincenzo Gangi Chiodo

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito dalla L.R.
11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
lì, 18/07/2013
per Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria
Il Segretario Comunale Capo
F.to Dr.ssa C. Lacagnina

LA GIUNTA COMUNALE
-

ESAMINATA la superiore proposta di deliberazione;

- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 53
della Legge 08.06.1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo modificato
dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000 , riportati in calce alla proposta;
CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
- DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione adottando il relativo provvedimento
con il preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa.

Con successiva unanime votazione,
LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

