
COMUNE DIALIMENA Via Catania, n. 35
Cod. Fisc.00429940828
Tel.0921 646947
Fax.0921 646470Provincia di Palenno

********

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 74 Reg.

Anno 2016
OGGETTO: I Approvazione programma delle manifestazioni "ALIMENA

ESTATE 2016".

L'anno duemilasedici addì 23 del mese di Agosto alle ore 13,00 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'ar1. 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
ALBANESE Maria Palma X

TOTALE 5 0

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. A. Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

N° PAP-00692-2016

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 25/08/2016 al 09/09/2016

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNI LO VERDE



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ad
oggetto: "Approvazione programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2016" .", costituente
parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di pror,vedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente
deliberazione, resi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto che con Deliberazione di C.C. n. 35 del 2310812016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
Vista la disposizione di servizio prot. n. 5714 del2310812016, dell'Assessore al ramo D.ssa Maria Palma
Albanese, con la quale viene disposta la realizzazione del programma in essa allegato, che qui si richiama
integralmente;
Visti i preventivi di spesa elencati nel Programma allegato alla presente;
Vista la L.R. n.30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo pror,wedimento con il
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;
DI APPROVARE il programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2016" 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€ 73.142100, suddivisa per:

CAP. Miss. prog. DESCRIZIONE CAP. IMPORTO
1220-04 07.01. 1.103 Servizi turistici € 69.500.00
1338-01 06.01. 1.103 Spese per iniziative sportive €760.32
1200-06 05.02. 1.103 Spese per attività culturali € 654,80
1200nt5 07.01. 1.103 Spese acquisto beni per manifestazioni € 326,88

1537 - 01 06.01. 1.104 Contributi ner manifestazioni soortive € 1.900,00

dando atto che le rispettive somme sono disponibili nel redigendo bilancio relativo all'esercizio in corso.
DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione dei necessari prowedimenti per I'affidamento
delle fomiture e prestazioni varie occorrenti per la realizzazione delle manifestazioni previste nel
programma, tenuto conto delle modalità indicate dalla normativa vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di prowedere in merito;
Visto l' O.A.EE,.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZAT A DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



COMUNE DI ALIMENA
PROV. PALERMO

La sottoscritta D.ssa L. Librizz| su disposizione dell'Amministrazione Comunale, sottopone

all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

Propone alla Giunta Comunale

Aoorovazione Drosramma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 20L6".

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 I'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 rcahzzazione del programma di cui in oggetto, può essere

individuato nel mese di agosto fino al 1o settembre con i festeggiamenti della Patrona

S.M.Maddalena;
- che all'uopo, è stato redatto apposito programma delle manifestazioni estive, denominato

"ALIMENA ESTATE 2016", da realizzarsi nel periodo sopra indicato, per la
realizzazione del quale è stata preventivata una spesa presuntiva di € 73.142100;

VISTO che con Deliberazione di C.C. n. 35 del 2310812016, dichiarata immediatamente esecutiva,
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
VISTA la disposizione di servizio prot. n. 5714 del2310812016, dell'Assessore al ramo D.ssa Maria
Palma Albanese, con la quale viene disposta la realizzazione del programma in essa allegato, che
qui si richiama integralmente;
ATTESO che, al fine di una corretta programmazione dotata delle necessarie autorizzazioru e dei
necessari permessi, la spesa complessiva presuntiva prevista di € 73.142100, occorrente in via
presuntiva per la rcalizzazione del programma, viene così come di seguito ripartita nelle seguenti
voci, e rispettivamente per:

del bilancio esercizio 2016, e che la suddetta previsione comprende, oltre alle manifestazioni
previste nel programma, i giochi pirotecnici, nonché le spese relative alle varie autorizzazioni
(SIAE - P.S.), ai beni ed al materiale necessario per la realizzazione delle manifestazioni ed alla
promozione pubblicitaria, di cui all'allegato prospetto;
VISTI i preventivi di spesa elencati nel Programma allegato alla presente;
VISTO l'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTA la L.R. n.3012000;

PROPONE: DISPOSITM

1) APPROVARE il progralnma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2016" secondo
il calendario, che si allega alla presente, per fame parte integrante, per la realizzazione del
quale occorrerà una spesa presuntiva che ammonta complessivamente ad € 73.142100,
suddivisa per:

CAP. Miss. prog. DESCRIZIONE CAP. IMPORTO
1220-04 07.01. 1.103 Servizi turistici € 69.500,00
1338-01 06.01. 1.103 Spese per iniziative sportive €760.32
1200-06 05.02. 1.103 Spese per attività culturali € 654,80
1200tLt5 07.01. 1.103 Spese acquisto beni per manifestazioni € 326,88

1537 - 01 06.01. 1.104 Contributi per manifestazioni sportive € 1.900,00



CAP. Miss. prog. DESCRIZIONE CAP. IMPORTO
t220-04 07.01. 1.103 Servizi turistici € 69.500.00
1338-01 06.01. 1.103 Spese per iniziative sportive c 760.32
1200-06 05.02. 1.103 Spese per attività culturali € 654,80
t200lU5 07.01. 1.103 Spese acquisto beni per manifestazioni € 326,88

1537 - 01 06.01. 1.104 Contributi per manifestazioni snortive € 1.900,00

dando atto che le rispettive somme sono disponibili nel redigendo bilancio relativo all'esercizio in
corso.
2) DEMANDARE al Funzionario Responsabile I'adozione dei necessari prowedimenti per
l'affidamento delle fomiture 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:

Li,23108120t6
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PARERI PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE
PROGRAMMA ''ALIMENA ESTATE 2016"

Ai sensi e per gli effetti del 1" Comma dell'art.53 della legge 08/0611990 n. 142, recepito
dalla L.R. lll12l199l, n. 48. nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

l\,2310812016

Ai sensi e per gli effetti del 1'Comma dell'art. 53 della legge 08/0611990 n. 142, recepito
dalla L.R. llll2ll991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

11,2310812016

'Area Economica e Finanziaria



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETAzuO COMLINALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 23.08.2016 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 23.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco

al



Programma Alimena Estate 2016 
 

Data Ora Manifestazione Luogo importo Preventivi 

 

 

  

  

24/08/2016 Mer 
 

20.00 - 03.00 
Sound Scape Festival 

 

P. Reg. Margherita 
Via Vitt. Emanuele 

Via Guastaferro 

 Prot. n. 5627 del 18/08/2016 

25/08/2016 Gio 18.00 - 06.00 Sound Scape Festival (Notte Bianca) Vie del centro € 19.990,00  

26/08/2016 Ven 
21.30 - 01.30 

Quizzone Via Vitt. Emanuele 
Contributo  
€ 1.400,00 

Prot. n. 5263 del 01/08/2016 

27/08/2016 Sab 
21.30- 01.30 Commedia Teatrale Raffo "Le mutande 

della sonnambula" P.za Reg. Margherita 
€ 1.400,00  Prot. n. 4094 del 14/06/2016 

28/08/2016 Dom 
 

17.00 - 19.00 
17.00 - 20.00  

Passeggiata a cavallo 
Gruppo Folk  Vie del Centro 

Contributo 
 € 500,00 

Prot. n. 5701 del 22/08/2016 
Vie del centro 

28/08/2016 Dom 21.30 - 02.00 
Saggio danza sportiva a cura della 

Polisportiva Castellana p.za Reg. Margherita 
€ 800,00 Prot. n. 5056 del 20/07/2016 

29/08/2016 Lun 
 

17.00 - 24.00 
 

3° Ed Festival  Musica e Suoni 
 

Vie del centro 
 

€ 3.150,00 Prot. n. 5466 del 10/08/2016 

30/08/2016 Mar 17.30 Addestramento abilità cavallo e cavaliere Periferia   Vedi Passeggiata a cavallo 

 
30/08/2016 Mar  

21.30 - 24.00 Concerto Bandistico a cura della Banda S. 
Cecilia di Alimena 

 
P.za Reg. Margherita 

 

€ 2.000,00 
 

Prot. n. 5666 del 19/08/2016 

30/08/2016 Mar 24.00 - 04.00 Calogero Migliore Via Vitt. Emanuele € 200,00 PROT. N. 5640 DEL 18/08/2016 

31/08/2016 Mer 21.30 - 02.00 Spettacolo Musicale Colpa del Blasco P.za Reg. Margherita € 3.000.00 Prot. n. 5628 del 18/08/2016 

01/09/2016 Gio 
18.00 - 21.30 Marce Sinfoniche Banda S. Cecilia solenne 

processione 
 

 Vedi sopra Prot. n. 5666 del 
19/08/2016 

01/09/2016 Gio  21.30 - 01.00 Concerto Musica leggera  P.za A. Alimena € 27.000,00 Prot. n. 5705 del 22/08/2016 

02/09/2016 Ven 01.00 - 04.00 Cicciuzzi  p.za Reg. Margherita € 1.914,00 Prot. n. 5720 del 23/08/2016 

 

 Addobbi artistico floreali S. M. Maddalena 
 

€ 930,00 Prot. n. 5616 del 17/08/2016 

 

 Fuochi Festa Patronale 
 

€ 4.000,00 Prot. n. 5642 del 18/08/2016 

 

 SIAE 
 

€ 1.916,08 Prot. n. 5698 del 22/08/2016 

   Promo divulgazione Palermo e Catania 
 

€ 2.800,00 Prot. n. 5634 del 18/08/2016 

 

 Ideazione e progettazione locandine e 
manifesti Giovane Locati  

 

€ 1.935,77 Prot. n. 5669 del 19/08/2016 

* Si dà atto che il suddetto programma potrebbe subire variazioni in ordine spazio - cronologico per lo stesso periodo 


