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L’anno duemilaquattordici addì 09 del mese di Dicembre alle ore 17,56 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

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Alimena

Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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Che copia della presente deliberazione – ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 – sarà pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune il _____________ che vi rimarrà 15gg.
Consecutivi.
Alimena lì 09.12.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Buffa
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Affissa all’Albo Pretorio On Line il _________________
Il Responsabile del Servizio
Dott. Gangi Chiodo Vincenzo
_____________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci
che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Buffa
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno.

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 32 comma 1, della L.R. 18.06.2009, n. 69; è stata
pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per quindici giorni consecutivi dal ____________ al
_______________
Dalla Residenza Municipale lì, _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. V. Gangi Chiodo
Dott.ssa G. Buffa
______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Alimena ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa G. Buffa

ASSENTE

1

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, costituente parte integrante del presente atto;
SENTITO il Segretario comunale il quale conferma il contenuto del parere espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e reitera il contenuto della sua nota del 07.11.2014 prot. n. 6213, ove, tra
l’altro indicava agli uffici la necessità e l’opportunità, alla luce della situazione venutasi a creare, di
operare con la massima cautela, nel rispetto delle previsioni di legge, sulla gestione provvisoria;
RILEVATO CHE la spesa complessiva preventiva di € 11.050,00 ha copertura finanziaria anche
nell’ambito degli stanziamenti del bilancio 2013;
PRESO ATTO che è stato rettificato ed integrato lo schema di bilancio con delibera di Giunta
Comunale n. 96 del 04.12.2014;
CONSIDERATA l’importanza che riveste la festività natalizia per l’amministrazione comunale e la
cittadinanza amministrata;
RITENUTO che una diversa determinazione dell’organo giuntale comprometterebbe l’immagine del
Comune di Alimena;
RISCONTRATA la necessità di provvedere in merito;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, riportati in calce alla proposta;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
- DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione adottando il relativo provvedimento con
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

il

LA GIUNTA COMUNALE
-

STANTE l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
************
Proposta di deliberazione del 9 dicembre 2014
Il sottoscritto Dr A. Stracci, Sindaco pro tempore, sottopone all’esame della Giunta Comunale la seguente
proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
FESTIVITA’ NATALIZIE ANNO 2014/2015.
PREMESSO:
- che, come per il passato, in occasione delle festività Natalizie e del periodo invernale seguente, si intende
promuovere e realizzare delle iniziative volte a qualificare l’immagine del Comune oltre che a mantenere
vive le tradizioni ed a favorire i flussi turistici nel territorio, dovuti principalmente al rientro in sede, per
l’occasione, dei cittadini alimenesi residenti all’estero o al nord Italia per motivi di lavoro;
- che per l’anno in corso il Comune di Alimena ha chiesto ed ottenuto, con nota n. 2292 del 22/10/2014,
giusto prot. n. 5824 del 23/10/2014, dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
– Servizio 6° Manifestazioni ed Eventi – un bonus, ai sensi ex punto 10) della Circolare n. 928 del
17/01/2014, la concessione di un bonus pari ad € 2.500,00;
 Manifestazione “Speriamo che ci sia anche la neve” mediante realizzazione di spettacoli, manifestazioni
filodiffusione natalizie e degustazioni;



noleggio ed installazione di luci artistiche e decorative lungo la Via Roma e la Via Vitt.
Emanuele;
 acquisto e collocazione di addobbi floreali;
 acquisto gadgets per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Alimena;
ATTESO che la spesa complessiva preventivata è di € 11.050,00, per le iniziative sopra elencate,
gli oneri relativi alle varie ed eventuali autorizzazioni (SIAE - Questura) e la promozione
pubblicitaria;
CONSIDERATO:
- che con Deliberazione di CC n. 33 del 29/09/2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- che è in corso la procedura di rettifica della suindicata deliberazione per incongruenze in
essa riscontrate;
- che Deliberazione di CC n. 44 del 02/12/2014 si è preso atto della problematica;
- che in via cautelativa, in questa fase di ridefinizione di taluni importi del bilancio, si dovrà
procedere negli impegni e nei pagamenti in modo oculato;
- che in data 04/12/2014 con Deliberazione di G.C. n. 96 si è provveduto a rettificare,
convalidare e riapprovare lo schema di bilancio 2014;
- che è imminente l’approvazione del suddetto bilancio in Consiglio Comunale;
- che l’importo preventivato trova copertura negli stanziamenti del bilancio esercizio 2013,
nel bilancio di previsione approvato con Del. di CC n. 33 del 29/09/2014, nonché nello
schema di bilancio di previsione approvato con Del. di G.C. n. 96 del 04/12/2014;
ATTESO che l’impegno di spesa relativo al suddetto programma natalizio risulta necessario, data
l’imminenza delle festività natalizie;
CONSIDERATO che:
- la realizzazione del suddetto programma contribuisce, in modo ineludibile, a qualificare
l’immagine del Comune e a mantenere vive le tradizioni;
- la mancata adozione tempestiva dell’impegno di spesa rischierebbe, inoltre, di
compromettere la fruizione del bonus di € 2.500,00 concesso dall’Assessorato Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 6° Manifestazioni ed Eventi, con nota n.
2292 del 22/10/2014, giusto prot. n. 5824 del 23/10/2014;
RITENUTO, per quanto sopra, di poter imputare la suddetta spesa complessiva di € 11.050,00 nel
redigendo bilancio esercizio 2014, dove trova la necessaria copertura finanziaria sull’Intervento
1.07.02.03 Capitolo 1220/04 “Servizi Turistici”, sull’Intervento 1.07.02.02. Cap. 1200 – 01 - 05
“Spese acquisto beni per manifestazioni”, sull’Intervento 1.05.02.02 Cap. 1200-06 “Spese per
attività culturali”, sull’Intervento 1.07.02.02 Cap. 1302/01 Imposte e tasse, del redigendo bilancio
esercizio 2014;
ATTESO che la Quintosol Production di Palermo, ha presentato regolare proposta per la gestione
del progetto “speriamo ci sia anche la neve” per l’importo complessivo di € 5.000,00;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
DELIBERA
DI APPROVARE il programma delle manifestazioni relative alle festività natalizie 2014, per la
realizzazione del quale è stata preventivata una spesa complessiva di Euro 11.050,00, da imputare:
per € 9.870,00, all’Intervento 1.07.02.03 Cap. 1220-04 “Servizi turistici”, per € 600,00
all’Intervento 1.07.02.02, Cap. 1200-01-02, “Spese acquisto beni per manifestazioni”, per € 500,00
all’Intervento 1.05.02.02 Cap. 1200-06 “Spese per attività culturali”, per € 80,00 all’Intervento
1.07.02.02 Cap. 1302/01 Imposte e tasse, del redigendo bilancio esercizio 2014;
DI AFFIDARE alla Quintosol Production di Palermo, la gestione del progetto “speriamo ci sia
anche la neve” per l’importo complessivo di € 5.000,00;
DI 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.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo onde dare corso agli adempimenti relativi
alle procedure necessarie.
Lì, 09.12.02014
Il Sindaco
F.to Dr A. Stracci
PARERI
Premesso:
- che con deliberazione n. 33 del 29/09/2014,dichiarata di immediata esecuzione, il Consiglio Comunale
provvedeva all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2014;
- che su segnalazione del Revisore dei Conti (verbale n. 18 del 28/10/2014) si constatava che a causa di una
serie di errori materiali sussiste una assoluta contraddittorietà tra il bilancio approvato in consiglio comunale
e, precedentemente, in giunta e quello su cui si era espresso il revisore dei conti;
- che, a seguito di ulteriori controlli effettuati dal segretario comunale e dal revisore dei conti, sono emerse
ulteriori incongruenze;
che, con nota prot. n. 6273 del 7/11/2014, inviata all’Area Economico finanziaria e, per conoscenza ai
Responsabili delle altre aree, al Sindaco e al revisore dei Conti,il Segretario comunale ha disposto fra l’altro
che, essendosi determinata una situazione che di fatto configura una gestione provvisoria ai sensi dell’art.
163,comma 2, del D.Lgs 267/2000, nel corso della gestione provvisoria l’ente potrà assumere solo
obbligazioni derivanti da:
- provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- quelle tassativamente regolate dalla legge;
- quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Vista la deliberazione n. 44 del 2/12/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto della nota prot.
n.6673 del 1/12/2014, a firma congiunta del segretario comunale e del revisore dei conti, sulla situazione del
bilancio 2014 - Atto cautelativo di dichiarazione di gestione provvisoria, in attesa di procedere alla
riapprovazione del bilancio 2014 con delibera di giunta e di consiglio che opererà in sostituzione delle
precedenti;
considerato che la superiore proposta di deliberazione relativa all’approva programma manifestazioni
festività natalizie anno 2014/2015, non rientra in nessuno dei casi su elencati;
esprime parere negativo in ordine alla regolarità tecnica dell’anzidetta proposta di deliberazione .
Alimena lì, 9/12/2014

Il Funzionario Responsabile
F.to D.ssa Leonarda LIBRIZZI

- premesso che in ordine alla tipologia di spesa, già nel bilancio approvato il 29 settembre 2014 sono
previste le suddette somme,
- premesso che nelle variazioni e rettifiche del nuovo bilancio, proposto dall’ufficio e deliberato dalla Giunta
Municipale il 04-12-2014, a convalida del bilancio approvato il 29-09-2014 che verrà sottoposto all’esame
del consiglio comunale, sono previste somme capienti a poter contenere i suddetti impegni,
- premesso che, anche agendo in via cautelativa come gestione provvisoria, le suddette somme trovano
capienza negli stanziamenti del bilancio 2013,
- considerato altresì che il mancato impegno di spesa in tempi rapidi dell’importo proposto farà confluire il
relativo importo, inevitabilmente, nell’avanzo di amministrazione della gestione di competenza 2014,
- non ravvisando alcun danno patrimoniale per l’Ente,
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione.
Alimena, 09 dicembre 2014
Il Responsabile dell’Area
Economica e Finanziaria
F.to Dott. Giuseppe Fasciana

