
' CITTA DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GWNTA MUNICIPALE 

Oggetto~:--------------------------------------------------------~ 

Organizzazione manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra 
Famiglia a Carlentini e Pedagaggi. Anno 2015. Atto d'indirizzo. 

' •· 
L'anno duemilaquindici, il giorno 'b l Cl D !1 O del mese K /t(>..,(.. O 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
4)TORCITTO Concetta Assessore 
S)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa n'l!ègretario Generale Il VICE SEGRETARIO GENERALE 
(!}At!· Giuseppe STEFIO! 

, alle ore ~Q si è riunita 

Presente Assente 

x 
>< 
x x 
x 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del connna l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre !99!, n.48, nel testo sostituito dal! 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
... f,.4u0. i?, ii;..\( P. k li............. in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

Ai sensi del conuna l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicemb.!Jl.l991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, nf7, s'esprime parere 

._,,vOil./vOLC . d' Il l · l 'tà t b'l d l! t ......... 1 .. \ ...... ...-.................. mor mea asoategoan cona Je e aproposa. 

Li, ,f~tr . Il Responsabile del setJzio Finanziario 

l/. p ------j/( 



Il sottoscritto Basso Giuseppe, nella qualità di SINDACO del Comune di Carlentini, sottopone alla 
Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione. 

OGGETTO: Organizzazione manifestazione folco-tradizionale di San Giuseppe e della Sacra 
Famiglia a Carlentini e Pedagaggi. Anno 2015. Atto d'indirizzo. 

PREMESSO che, come di consueto, ricorre la manifestazione folco-tradizionale di San 
Giuseppe e della Sacra Famiglia i cui festeggiamenti, per la ns. Città, ricadono, quest'anno, il 6 
aprile p. v. lunedi dell'Angelo a Carlentini ed il22 marzo a Pedagaggi. 

RJLEV ATO che la predetta manifestazione riveste particolare rilevanza per la comunità 
carlentinese tant'è che, di anno in anno, si arricchisce di nuove iniziative e contributi spettacolistici 
(il cmieo storico in costume tipico dell' 800 siciliano, la rassegna folck siciliana, ecc. ecc.). 

CONSIDERATO che, nel merito, il programma di massima della manifestazione, curata dalla 
Deputazione di S. Giuseppe, ricalca, per sommi capi, le orme degli anni precedenti, i cui costi, allo 
stato attuale, riguardano un contributo da erogare a favore della Deputazione di San Giuseppe e 
della Sacra Famiglia di Carlentini, un contributo a favore della Parrocchia Maria SS. Della Stella di 
Pedagaggi, nonché il pagamento di alcuni servizi di cui l'Amministrazione intende assumersi 
l'onere. 

DATO ATTO che i costi, per dette manifestazioni, possono trovare copertura, in 
dodicesimi, nei capitoli di spesa 4000 e 7090 del Bilancio 2015 in corso di definizione; 

RJLEVATA l'importanza della manifestazione le cui linee programmatiche risultano 
compatibili con gli indirizzi politico-programmatici del!' Amministrazione comunale e coerenti con 
gli scopi e le fmalità prefissate dalla stessa. 
Per le motivazioni su richiamate si propone alla G.M. l'approvazione della superiore proposta 

disponendo, ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale dei contributi: 
l'ammontare dei contributi da erogare alla Deputazione di S. Giuseppe di Carlentini, per la 
manifestazione folco-tradizionale di S. Giuseppe a Carlentini, nonché alla Panocchia Maria 
SS. Della Stella di Pedagaggi per la manifestazione di S. Giuseppe e della via Crucis vivente 
a Pedagaggi; 
l'ammontare delle spese per l'organizzazione di cui il Comune intende farsi carico 
direttamente, per la buona riuscita delle manifestazioni, con mandato al Responsabile d~ 
servizio di procedere a tutti gli atti consequenziali; ' /! 
rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. {{;j 

co 

In relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta fmmulata dal Sindaco, e visto al 
riguardo l'art. 14 del Regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai 
destinatari, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 



' 
DELIBERA'· 

l) Stabilire, per le finalità su citate, a favore dei soggetti di seguito elencati l'ammontare dei 
contributi a fianco di ciascuno indicati e precisamente: 

alla Deputazione di S. Giuseppe di Carlentini un contributo di € 6.000,00; 
alla Pmocchia Maria SS. Della Stella di Pedagaggi per la manifestazione di S. Giuseppe un 
contributo di € 1.000,00; 

2) Stabilire che le spese di cui il Comune intende farsi carico direttamente per l'organizzazione 
ammontano, in linea di massima, ad € 3.500,00; 

3) Dare mandato al responsabile del Servizio competente di provvedere, con successivi atti, ad 
impegnarè le spese di cui sopra; 

4) Dichiarare, all'unanimità, la presente deliberazione, vista l'imminenza della manifestazione, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

C- -- ---- -----"~:;;·------- --------- ----- --- ------- ---- ----------- ---------------- ----- ---- ----- ----- ------------------- ----- ----- -- --------

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line 

dal _____ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizioni o reclami. 

Li, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li,, _____ _ IL Segretario Generale 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ i,n data~----


