
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

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

Contributi alle Panocchie per manifestazioni folco-tradizionali. Anno 2015. 
Atto di indirizzo 

L'anno duemilaquindici, il giorno U IJ O del mese L U {-/-...;O , alle ore .Jt1 100, si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 
3) MANGIAMELI Salvatore Assessore 

>< 
>< x 

4)TORCITTO Concetta Assessore )( 

S)CARNAZZO Giuseppe Assessore x 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Pmiecipa il~~gretario Generale 'Ti:fVicE SEGRèiARIO GENERALE 
(Dott. Giuseppe STEFIOJ 

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'atiicolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale li 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dali 'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
. 'F.AV.oiA.<;.x'J>.c,.; f............ in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

Li,~(ç 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale l l 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.......... X""!~Y.!-? ..',!,?. V.'i? . . !,_.;:; ... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

f 
Li o-i 01 ìD!J r '---"--'-!--'+---'- Il RespJnsab' lei Servi · -Finanziario 



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

OGGETTO: Contributi alle Parrocchie per manifestazioni folco-tradizionali.- Anno 2015. · 
Atto d 'indirizzo. 

PREMESSO che, ogni anno, si svolgeranno a Carlentini delle manifestazioni folco-tradizionali, a 
cura delle Parrocchie e Comitati Civici, quali la festa di S. Lucia, Patrona del Paese, la festa di S. 
Am1a, la festa di Maria SS. Della Stella di Pedagaggi, la festà di S. Tecla e quella della Madonna 
del Carmine, per le quali vengono concessi, da parte dell'Amministrazione Comunale, dei 
contributi a parziale copetiura delle spese da sostenere per la riuscita delle manifestazioni. 

RILEVATO che l'Amministrazione comunale intende concedere dei contributi economici per 
sostenere le manifestazioni de quo. 

RITENUTO che le iniziative di cui sopra si prefiggono finalità e scopi coerenti con gli indirizzi 
generali politico-amministrativi del Comune, in quanti rivolti ad attività ricreative, culturali, sociali 
compatibili con le finalità ed i compiti dell'Ente. 

VISTA la L.R. 23/97; 
VISTA la L. R. 44/91; 
VISTA la L. R. l 0/91 art. 13; 
VISTO, nel merito, l'art. 14 del regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali 

favorevoli per i destinatari, approvato con atto di C.C. n. 63 del 09/07/92, con cui vengono previsti 
concessioni di finanziamenti ad Enti pubblici e privati per finalità socio-culturali, ricreative, 
sportive, ecc. 

Imputare la spesa complessiva al Cap. 7090 del Bilancio 2015 in corso di formazione. 
Per le motivazioni su richiamate si chiede alla G.M. di approvare la superiore proposta nel testo 

riportato disponendo: 
la quantificazione dei contributi per ciascuna manifestazione; 
l'immediata esecutività del presente atto. 

In relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Responsabile 
del Servizio l Area V, 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) Di concedere dei contributi secondo l' impmto indicato a fianco di ciascuna Parrocchia o 
Comitato Civico e precisamente: 

alla Deputazione Santa Lucia PatTocchia Immacolata Concezione Chiesa Madre, per la festa 
della Patrona che si svolgerà a Carlentini nei giorni 22, 23 e 24 agosto p.v. - € 26.000,00; 
alla Panocchia Cuore Immacolato di Maria e S. Anna, per la festa di S. Anna che si svolgerà 
a Carlentini nei giorni 25 e 26 luglio p. v.- € 5.000,00 
alla Parrocchia Maria SS. Della Stella di Pedagaggi per la festa patronale che si svolgerà a 
Pedagaggi i115 agosto p. v. c € 5.000,00; 
alla Parrocchia S. Tecla per la festa di S. Tecla che si svolgerà a Carlentini Nord ill6, 17 e 
18 ottobre p. v.- € 5.000,00 
al Convento dei Carmelitani Scalzi Chiesa del Carmile, per la festa in onore della Madonna 
del Carmine che si svolgerà a Carlentini il 5 luglio p. v.- € 1.000,00; 
Dare mandato al responsabile del Servizio competente di procedere con successivo 
provvedimento all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione a 
presentazione di debito rendiconto. 

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



Letto,approvato e sottoscritto 

~u:z ~~~-::~:~-:i~-~::_-1~::~----------------------------------------------------------------------------------------- ------

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 

te deliberazione è immediatamente esecutiva 

;s.g.<o<io ~.çls{: 

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


