
' CITTA DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. (;2_ 
Oggettor:-----------------------------------------------------------, 

Anticipazione a saldo contributo all'Associazione" TEATRO ARTE" Carlentini 
per attività teatrali 2011-2012. 

L'anno duemilaquindici il giorno TR<èMv r-Jo del mese luG-U o , alle ore.J31 h S'si è riunita 

Con l'intervento dei signori: 

l) BASSO 
2)FERRARO 
3) MANGIAMELI 
4)TORCITTO 
5)CARNAZZO 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Giuseppe 
Angelo 
Salvatore 
Concetta 
Giuseppe 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso · F 
IL S:EGM'i'AlUO GENERAL 

Partecipa il Segretario Generale Dott. FEDERICO CESARIO 

Presente Assente 

K 
x 

K 
x 
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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.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.4& nel testo sostituito dali'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
·f4(Jo.r~.-t.J.R.C,.ç,..., ........... 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'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
............. r ;,,.!i/;}.<f.V.9..ì.<i ...... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 



Il Sindaco, Giuseppe Basso sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 

OGGETTO: Anticipazione a saldo contributo all'Associazione "TEATRO ARTE" 
Carlentini per attività teatrali 2011-2012 

PREMESSO CHE: 

- con Determina del Responsabile del Servizio dell'Unione dei Comuni "TERIAS CLIMITI" 
è stata impegnata la somma di € 40.000,00 per la concessione di un contributo 
ali' Associazione 'TEATRO ARTE" Carlentini per la realizzazione di una Stagione Teatrale 
(2011-2012) da svolgersi presso il Teatro Comunale del Centro Polivalente di Carlentini, 
secondo l'elenco dettagliato degli spettacoli da rappresentare per il costo complessivo di 
€ 47.700,00 più IV A di cui alla richiesta di contributo del Responsabile dell'Associazione, da 
fmanziare con i fondi dell'Unione dei Comuni; 

- sono state destinate da parte dell'Assessorato Regionale per le Autonomie locali e la 
Funzione Pubblica le somme necessarie per il funzionamento dell'Unione dei Comuni 
'TERIAS CLIMITI"; 

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni non ha potuto erogare il suddetto contributo per 
mancanza di accreditamenti da parte dell'Assessorato Regionale; 

ATTESO che le rappresentazioni sono state regolarmente effettuate; 

RITENUTO opportuno anticipare, a saldo del contributo concesso, alla citata Associazione la 
somma di € 20.000,00 nelle more che l'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la 
Funzione Pubblica provveda ad accreditare all'Unione dei Comuni le somme stanziate; 

Si propone: 

-di anticipare, a saldo del contr~buto concesso, la somma di € 20.000,00 all'Associazione 
'TEATRO ARTE" Carlentini, dando atto che resta a carico dell'Unione dei Comuni 
'TERJAS CLIMITI" la restituzione della somma anticipata, a!l;~orquando sararmo accreditati 
gli stanziamenti da parte dell'Assessorato Regionale; 

-di autorizzare il Responsabile dell'Area I a provvedere agli atti gestionali di competenza per 
il pagamento del contributo anticipato; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 
n.44/91. 

LAGIUNTAMUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

della L.R. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. n. 30 del23/12/2000; 



Vista la L.R. n. 44/91; 

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

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

DELIBERA 

-di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato; 

-di anticipare, a saldo del contributo concesso, la somma di €. 20.000,00 all'Associazione 
'TEATRO ARTE" Carlentini per le motivazioni sopra formulate; 

-di autorizzare il Responsabile dell'Area I a provvedere agli atti gestionali di competenza per 
il pagamento del contributo anticipato; 

-di dare atto che resta a carico dell'Unione dei Comuni 'TERIAS CLIMITI" la restituzione 
della somma anticipata allorquando saranno accreditati gli stanziamenti da parte 
dell'Assessorato Regionale; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 
n.44/91. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

dal _____ _ 

al ______ _ 

Il Segretario del Comune 

Gius 

Il Segretario 
l 

IL SEGRETA.KJA<Y.!'r-
t!Mo ,. , 

Il Messo comunale 

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 

ente deliberazione è immediatamente esecutiva 

U Sogro<orioGooorn<o ~ 

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


