
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

35 N. __ _ 

Oggettor:-----------------------------------------------------------, 

Contributo per realizzazione evento culturale "Tutti Ass ... insieme allago". 

L'anno duemilaquindici, il giorno O T[ O del mese 0-\ \) Gr tJ O , alle ore~; si è riunita 

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 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALH 
Dott. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 

x x 
\( 

x 
x 

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

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
. ;fl1:cJ~\1:.. V >l( t-............... in ordine alla regolarità tecnica della proposta. . 

Li,~(; 

Ai sensi del comma l dell'mticolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre !991, n.48, nel testo sostitutivo dell'mt.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. :f,fr.}.ç,t"l..-.f;:.\f.:l' .. ~.'é;'; ........ in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. ~ 

Li, /f'>k,l, /)o .fS Il Responsab/ile«fel/Sé ·vizio Finanzi l'io" 
l l 

(/ 



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

OGGETTO: Contributo per realizzazione evento culturale "Tutti Ass ... insieme allago". 

PREMESSO che con nota pro t. n° 4894 del 31/03/2015 il Sig. Filadelfo Grasso ha chiesto 
ali' A1mninistrazione comunale un contributo per l'organizzazione in collaborazione con 
l'Associazione "A. s. d. T resse" e "Gli amici del Lago Biviere" dell'evento culturale "Tutti 
Ass .. .insieme allago" che si svolgerà il giorno 26 aprile 2015; 

CONSIDERATO che: 

- la suddetta iniziativa che ha lo scopo di sviluppare l'economia locale vede la pmtecipazione di 
numerose associazioni attive presenti nel territorio; 

- rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione promuovere interventi che possano contribuire 
alla va1orizzazione del territorio e nel contempo aumentare i flussi turistici e pertanto i consumi; 

- l 'iniziativa di cui sopra si prefigge finalità e scopi coerenti con gli indirizzi politico amministrativi 
di questa Amministrazione e quindi compatibile con le finalità ed i compiti de li 'Ente. 

RITENUTO, pettanto, contribuire alla realizzazione dell'evento, facendosi carico della spesa del 
servizio di soccorso con ambulanza e conseguentemente demandare al Responsabile d eli' Area 
competente l'esecuzione del presente provvedimento; 

DATO ATTO che il costo per detta ilùziativa trova copettura con la disponibilità in dodicesilni 
esistente sul capitolo di spesa 7090 del Bilancio 2015 in corso di formazione, denominato 
"Contributi per fini culturali, folco tradizionali"; 

VISTA la L.R. 10/91 mt. 13; 

VISTO il Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari, 
approvato con atto di C.C. n. 63 del 9/7/1992; 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Municipale l'approvazione della presente proposta 
disponendo: 
- di contribuire alla realizzazione dell'evento culturale "Tutti Ass ... insieme al lago" del giorno 26 
aprile 2015, facendosi carico delle spese del servizio di soccorso con ambulanza; 
- demandare al Responsabile dell'Area V, Dr. Giuseppe Stefio l'esecuzione del presente 
provvedimento; 
-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi della L.R. n. '1/91. 

Il 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 



Visto il Regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai destinatari, 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, anche per quanto attiene l'immediata esecuzione 
del presente provvedimento; 

DELIBERA 

l) Contribuire alla realizzazione dell'evento culturale "Tutti Ass ... insieme al lago" del giorno 
26 aprile 2015, facendosi carico delle spese del servizio di soccorso con ambulanza; 

2) Demandare al Responsabile dell'Area V, Dr. Giuseppe Stefio l'esecuzione del presente 
provvedimento; 

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi della L. R. n.44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

----·-:;:;r-··--------- ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------
.-~--

Pubblicata )Il Albo Pretorio 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 giorni 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 

·esente deliberazione è immediatamente esecutiva 

Il Segretario Generale ~ 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio. ___________ .in data. ____ _ 


