
CITTÀ DI CARLENTINI 
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Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 
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Partectpa t! Segretano Generale · . . . "'E' D. E···RI·.· ·""D'CESARIO flV.ott. •r.< . . . "' ... ' 

, alle ore:f.3 Jtr si è riunita 
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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. 142 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
.. . '2.4-.U.t:?A.~V.??. L a......... in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n. 142 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.\2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 

"f'tnr o fl. ' V.:JLé · d' Il l l . ' b'l d Il .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. s........... m or me a a so a re go artta conta 1 e e a proposta. 

Il Responsabile del Se~inanziario 
/ 



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

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di S. Lucia, Patrona di Carlentini e 
Maria SS. Della Stella a Pedagaggi. Atto d 'indirizzo. 

PREMESSO che, anche quest' anno, l'Amministrazione Comunale per organizzare delle 
iniziative per le consuete manifestazioni in onore della Patrona S. Lucia a Carlentini e Maria SS. 
Della Stella a Pedagaggi ha stilato un programma che prevede delle spesa da sostenere per dette 
manifestazioni; 

DATO ATTO che le spese relative alle manifestazione su citate ammontano presumibilmente ad 
€ 10.000,00 e sono imputabili al Cap. 4000 del Bilancio 2015 in corso di formazione. 

SI PROPONE 

di accreditare la somma di € 10.000,00 all'Economo Comunale, con carico di rendiconto, 
onde provvedere al pagamento delle spese varie (bagni chimici, Siae, noleggio sedie ecc.) 
per la buona riuscita dei festeggiamenti su citati; 
di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali 
al presente provvedimento; 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del .R. n. 
44/91; 

(Giusepp 

In relazione a quanto sopra 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal SINDACO, ad 
unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

l) Di accreditare la somma di € 10.000,00 all'Economo Comunale, con carico di rendiconto, 
onde provvedere al pagamento delle spese varie (bagni chimici, Siae, ecc.) per la buona 
riuscita delle manifestazioni; 

2) di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali 
al presente provvedimento; . 

3) Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, hiunediatamente esecutiva ai sensi 
della L. R. 44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'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 Pretori o on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal giorno ____________ senza opposizione 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~----


