
LETTO,  APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 
 
L’ASSESSORE ANZIANO            IL  SINDACO               IL   SEGRETARIO COMUNALE  
     F.to    R. Tedesco                      F.to Dr. A. Stracci                       F.to Dott.ssa G. Buffa  
_________________________________________________________________________________  
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione in applicazione della L.R. n. 44/91, modificata e 
 integrata   con  L. R. n. 23/97 
 
    E’ divenuta esecutiva il giorno   15.12.2014 
  -  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 - comma 1); 
 X - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);             
 
                                                                             IL  SEGRETARIO  COMUNALE                   
                                                                                     F.to Dott.ssa  G. Buffa               
_________________________________________________________________________________ 

 DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Alimena 
 

DISPONE 
 
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 15.12.2014                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.ssa Giuseppina Buffa 
 
  
Affissa all’Albo Pretorio On Line il _________________ 
    Il Responsabile del Servizio 
   Dott. Gangi Chiodo Vincenzo 
_____________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 
 

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 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 
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Via Catania, n. 35  
Cod. Fisc. 00429940828 
Tel. 0921 646947 
Fax. 0921 646470  

 
COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

  

N.  100 Reg. 

Anno 2014 

 

Oggetto: 
 

Approvazione programma manifestazioni festività natalizie ed 
invernali 2014/2015.  
 

 
L’anno  duemilaquattordici addì 15 del  mese di   Dicembre  alle  ore 23,30 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: 

 
                                                                                              PRESENTE                  ASSENTE 

 STRACCI            Alvise                  X                      
FEDERICO          Francesco                  X                       
  IPPOLITO          Giacomo                  X                             
 TEDESCO            Roberto Pietro                  X                     
 MUSTAFI             Natasa                  X                        
                                               TOTALE                  5                   0      
 

  
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. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

   



LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

-  ESAMINATA  l’allegata  proposta di deliberazione, costituente parte integrante del presente atto; 
- RISCONTRATA la necessità di provvedere in merito; 
- RITENUTO dover condividere le motivazioni riportate in essa; 
- VISTI i  pareri  favorevoli  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 MA NO 
 

 DELIBERA 
 
- DI  APPROVARE  l’allegata proposta  di deliberazione  adottando  il  relativo  provvedimento  con    il  preambolo,   
la motivazione ed il dispositivo  di cui  alla  proposta  stessa; 
 

 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 M ANO 
 

DICHIARA  il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

************ 
 

Proposta di deliberazione del 15 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 ED INVERNALI 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 – ai sensi ex punto 10) della Circolare n. 928 del 17/01/2014, la concessione di un bonus pari 
ad € 2.500,00 per la realizzazione del progetto“Speriamo che ci sia anche la neve”; 
- che a tale scopo intende realizzare quanto di seguito elencato: 
• 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; 
• realizzazione di serate dedicate all’intrattenimento musicale per l’intero periodo invernale, e comunque, fino al 

carnevale 2015 (mediante l’eventuale noleggio di apposita struttura  geodetica, assolvimento oneri SIAE, 
autorizzazione Questura, allacciamento punto luce straordinario, promozione pubblicitaria, varie ed eventuali); 

ATTESO che  la spesa presuntiva preventivata è di € 28.231,85, per le iniziative sopra elencate, gli oneri relativi alle 
varie ed eventuali autorizzazioni e la promozione pubblicitaria; 
VISTA la Deliberazione di CC n. 46 del 15/12/2014 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014, 
dichiarata immediatamente secutiva; 

RITENUTO , per quanto sopra, di poter imputare la suddetta spesa complessiva di €28.231,85 nel bilancio  
esercizio 2014, dove trova la necessaria copertura finanziaria per € 27.035,85, 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” e per € 
96,00 all’Intervento 1.07.02.07 Cap. 1302/01 Imposte e tasse, del 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 ed invernali 2014/2015, 
per la realizzazione del quale è stata preventivata una spesa presuntiva di Euro 28.231,85, da imputare: per € 
27.035,85, 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 € 96,00 all’Intervento 1.07.02.07 Cap. 1302/01 Imposte e tasse, 
del 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, 15/12/2014                                                       Il Sindaco 

F.to Dr A. Stracci 
 

 
 

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, 15/12/2014 
 
                                                           Il Funzionario Responsabile  
                                                            F.to    Dott.ssa  L. Librizzi 
 
 
 
 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, 15/12/2014 
 
                                                           
                                    Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
                                                         F.to   Dr  G. Fasciana 

 
 


