
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIDERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.lJd_ 
Oggetto~:--------------------------------------------------------~ 

Contributo ali' Associazione culturale "Invasioni Digitali" per attività culturali. 

L'anno duemilaquindici, il gioruob.ICtAS')GTTG del mese 6-lllb-NO 

Con l'intervento dei signori: 

!)BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
S)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V. Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa il Segretario Generale 'lt SÉGRETARIO GENERALE 
Dott. FEDERICO CESAJUO 

, alle ore.(3,4'7, 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 comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dic~bre ~91 ,,n.48, ~~testo so~tituit? dali 'art.l2 de~!~ legg~ regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.... :r~A.\.i .. ~~'11:0 .............. m ordme alla 1egolanta tecmca della proposta . 

Li, {'t -Ob-2o{5 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto· 990 n.l42 come recepita dalla legge re ionale 11 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
... .... :ff..Y.9.(1,?..1!.0.l.G ......... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



L'Assessore alla cultura, Giuseppe Camazzo sottopone alla Giunta Municipale la seguente 
proposta di deliberazione: 

OGGETTO: Contributo all'Associazione culturale "Invasioni Digitali" per attività culturali. 

PREMESSO: 

- che il Rappresentante de li' Associazione culturale "Invasioni Digitali" ha presentato 
all'Amministrazione Comunale richiesta di contributo economico a lì-onte delle spese di gestione 
per la realizzazione della manifestazione culturale denomin!lta "Il Trionfo dei Giganti"; 

- che la Manifestazione de qua si è svolta nel territorio comunale, registrando una partecipazione 
massiccia di pubblico; 

RITENUTO opportuno sottolineare che le attività di cui sopra sono coerenti con gli indirizzi 
generali politico-amministrativi del Comune, in quanto rivolti ad attività ricreative, culturali, 
sociali, compatibili con le finalità ed i compiti dell'Ente; 

VISTA la L.R. 10/91, ati. 13; 

VISTO nel merito l'ati. 14 del Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrirnoniali 
favorevoli per i destinatari, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 63 del 09/07/1992; 

Per quanto sopra esposto, si propone di accogliere la richiesta di contributo in premessa 
menzionata, allegata al presente atto, detenninando il contributo nella misura che la Giunta 
Municipale vorrà concedere; 

- dichiarare il presente provvedimento irmnediatamente esecutivo. 

In relazione a quanto sopra 

L'ASSESSORE 
~seppe Camç' 

~~~ 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la disponibilità esistente sugli interventi del bilancio 2015 in corso di formazione; 

Visto l'ati. 14 del Regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai 
destinatari, 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dali' Assessore alla 
Cultura; 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 



DELIBERA' 

l) Di accogliere l'istanza di contributo dell'Associazione culturale "Invasioni Digitali" 
concedendo un contributo di € 500,00 per la realizzazione della Manifestazione culturale 
denominata "In Trionfo dei Giganti"; 

2) Dare mandato al Responsabile dell'Area competente di provvedere agli atti gestionali 
consequenziali di competenza per l'erogazione del contributo; 

3) Dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi della L.R. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

fate . 
GENERALE 

TJjjrr.f1'12fJ;ERI1'Cf::J-<~elllU o 

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 

esente deliberazione è immediatamente esecutiva 

Il Segretario Generale ~ 

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


