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[] Seduta in presenza
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosa Randazzo, Segretario Comunale a scavalco di questo
Comune.
[X] Seduta in teleconferenza,
Partecipa alla seduta con le modalità secondo il Regolamento per lo svolgimento delle sedute
della Giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera di G.M. n. 26 del
28/04/2022, la Dott.ssa Rosa Randazzo, Segretario Comunale a scavalco di questo Comune.
Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Giuseppe Scrivano
dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno.

GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, Dr. Giuseppe Scrivano, ad oggetto:
“Approvazione variazione spesa programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2022" e
integrazione festa patronale “S. M. Maddalena 2022” .” costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;
Visti gli atti e normative citati in proposta;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

[] Con voti favorevoli ad unanimità, espressi in forma palese;
[X] Con voti favorevoli ad unanimità espressi per appello nominale, in conformità all’art. 4, del
Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica approvato con
delibera di G.M. n. 26 del 28/04/2022;
DELIBERA
Di approvare e far propria la presente proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata,
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, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44/91;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Con separata votazione ad unanimità di voti palesemente espressi il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/1991.

COMUNE DI ALIMENA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Scrivano, Sindaco pro tempore del Comune di Alimena,
attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in
condizione e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del ai sensi del DPR n.
62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell’
istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, sottopone all’esame della Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:
Propone alla Giunta Comunale
Approvazione variazione spesa programma delle manifestazioni "ALIMENA ESTATE 2022" e
integrazione festa patronale “S. M. Maddalena 2022”.
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 con i festeggiamenti della Patrona S. M.
Maddalena;
- che con Del. di G.C. n. 52 del 21/07/2022, dichiarata immediatamente esecutiva,
l’Amministrazione Comunale ha approvato la realizzazione del programma delle
manifestazioni “Alimena Estate 2022”;
- è stato redatto apposito programma delle manifestazioni estive, denominato “ALIMENA
ESTATE 2022”, da realizzarsi nel periodo sopra indicato, per la realizzazione del quale è
stata preventivata una spesa presuntiva pari a € 56.430,00, oneri fiscali inclusi;
- che con Del. di CC n. 30 del 12/08/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stat
approvata la I° Variazione al Bilancio 2022/2024;
ATTESO che, alla luce della variazione di bilancio e al fine di una corretta programmazione dotata
delle necessarie risorse finanziarie, necessita provvedere alla rideterminazione della spesa
complessiva presuntiva prevista per ulteriori € 83.365,00, occorrente in via presuntiva per la
realizzazione del programma, viene così come di seguito ripartita nelle seguenti voci, e
rispettivamente per:
Miss. prog.

CAP.
1220-04
1554 - 11
1337/01
1220-11

07.01. 1.103
12.04. 1.104
05.02. 1. 104
11.01. 1.103

1336/01

05.02.1.104

DESCRIZIONE CAP.
Servizi turistici
Contributi ad Associazioni di volontariato
Contributi culturali
UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PREST. SERVIZIO

Banda Musicale
Totale

IMPORTO
€ 60.865,00
€ 3.000,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 5.500,00
€ 83.365,00

del bilancio esercizio 2022;
ATTESO che necessita demandare al Responsabile dell’Area Serv. Sociali, Turistici, Cult. e
Demografici, per le voci di spesa di cui sopra, 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, per la pronta
realizzazione del programma “Alimena Estate 2022”, che qui si intende integrato anche delle spese
per le manifestazioni per la festa patronale di “S. M. Maddalena 2022”;
VISTE:

- la Deliberazione del CC n. 20 del 28/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la Deliberazione del CC n. 21 del 28/06/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- la Deliberazione del CC n. 30 del 12/08/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata
approvata la I° Variazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO l'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTA la L.R. n.30/2000;
PROPONE: DISPOSITIVO
1) APPROVARE la rideterminazione della spesa per il programma delle manifestazioni "ALIMENA
ESTATE 2022", di cui alla Del. n. 21 del 21/07/2022, che si intende integralmente richiamata e che
qui si intende integrato anche delle spese per le manifestazioni per la festa patronale di “S. M.
Maddalena 2022”, per una spesa presuntiva che ammonta complessivamente ad €.83.365,00,
suddivisa per:
Miss. prog.

CAP.
1220-04
1554 - 11
1337/01
1220-11

07.01. 1.103
12.04. 1.104
05.02. 1. 104
11.01. 1.103

1336/01

05.02.1.104

DESCRIZIONE CAP.
Servizi turistici
Contributi ad Associazioni di volontariato
Contributi culturali
UTILIZZO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PREST. SERVIZIO

Banda Musicale
Totale

IMPORTO
€ 60.865,00
€ 3.000,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 5.500,00
€ 83.365,00

dando atto che le rispettive somme sono disponibili nel 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.
DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo onde dare corso agli adempimenti relativi alle
procedure necessarie:
lì, 17/08/2022
Il Sindaco
F.to Dr Giuseppe Scrivano

PARERI
PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI APPROVAZIONE
VARIAZIONE PROGRAMMA "ALIMENA ESTATE 2022"

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 17/08/2022
Il Responsabile dell'Area
Serv. Sociali-Turistici-Culturali e Demografici
F.to Dr V. 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, 17/08/2022
Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria
F.to Dott. A Cicero

