
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.----=5-
Oggettor: ________________________________________________________ , 

Concessione contributo alla PRO LOCO di Pedagaggi pet· XXXV Carnevale 
Pedagaggese 

' ' 
L'anno duemilaquindici, il giorno V ENTI SE l del mese C~l\l N li l O , alle ore .j3

1
.)0, si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2) GIBILISCO Pinuccia V. Sindaco 
3) GALLITIO Alfio Assessore 
4)ALICATA Pippo Assessore 
5)FRANCO Luciana Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Pmtecipa iì{;egretario Generale ÌL liiéE Si:GRETARIO GENERALE 
(R{ftt, Giuseppe STEF/0) 

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'mticolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.481 Il!!,l testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
00 f,. A .v.9.~.12:.09 ,\-,-,1;:;0000 00 00. in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

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 sostitutivo dell'mt. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, .30, si esprime parere 

rAvoaevo le · d' Il l l . ' b'l d Il .................. e:- ....... : ........... mor rnea asoaregoantaconta te e aproposta. 



OGGETTO: Concessione contributo alla PRO LOCO Pedagaggi per XXXV° Carnevale 
Pedagaggese. 

Il sottoscritto Pippo Alicata, Assessore allo spettacolo e Turismo sottopone alla Giunta la seguente 
proposta di deliberazione di cui all'argomento in oggetto. 

PREMESSO che, il Presidente dell' Ass.ne PRO LOCO Pedagaggi ha chiesto 
all'Amministrazione comunale, un contributo per lo svolgimento della manifestazione del XXXV0 

Carnevale Pedagaggese. 
RITENUTO opportuno sottolineare che l'attività dell'Associazione costituisce un aspetto 

importante e significativo di promozione turistica e culturale nell'ambito territoriale di pertinenza. 
RILEVATO, inoltre, la vasta gamma di servizi offetii alla cittadinanza dall'Associazione, in 

quanto, in collaborazione con il Comune, si fa carico di tutta una serie di incombenze ed iniziative 
culturali le cui finalità e scopi risultano coerenti con gli indirizzi generali politico-amministrativi del 
Comune in quanto rivolti acl attività che possono aiutare il flusso turistico e consumistico presso il 
ns. Comune e quindi compatibili con le finalità dell'Ente. 

VISTI i protocolli d'intesa firmati con le Associazioni Pro Loco di Carlentini e Pedagaggi; 
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; 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
VISTO il Bilancio di previsione 2015 in corso di formazione; 
Sulla scorta di quanto sopra esposto si chiede all'Organo Deliberante: 

la valutazione della superiore istanza e la somma da erogare a contributo con carico eli 
rendiconto. 
di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

In relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dall'Assessore allo 
Spettacolo Pippo Alicata, acl unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

l) Approvare la superiore proposta ripmiata in nanativa concedendo un contributo economico 
ali' Associazione Pro Lo co Peclagaggi eli € 1.000,00 con carico eli rendiconto. 

2) Dichiarare la presente delibera, acl unanimità eli voti, immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comune 

CERTIFICA 

Su confanne 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 

---------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------
La preute deliberazione è immediatamente esecutiva 

Li, '{_.,(), 0·1· to l { 
'j, 

Visto: Il Sindaco Il Segretario Genera .. .,"rc...-!'----'~_,_,~=-\---

---------------------------------------------- -----------------------------------------------------~---------------------

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


