UNIONE DEI COMUNI “NOCELLARA DELL’ETNA “

OGGETTO: Manifestazione in occasione del Carnevale
2013 nei comuni dell’Unione. Attribuzione risorse al
funzionario.

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
DATA

01.02.2013

N.

01

OGGETTO: Manifestazione in occasione del Carnevale
2013. Attribuzione risorse al funzionario.-

L’anno duemilatredici il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 12,30 e segg., nella sede dell’Unione,
convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta. Alla trattazione dell’argomento
in oggetto sono presenti:

PRESENTE ASSENTE
CASTRO MARIO
ASERO GIOVANNI
MASTROIANNI SALVATORE C.
LO PRESTI ANTONINO

X
X
X
X

Presiede il Presidente
Mario Castro
Partecipa alla riunione il
Segretario Generale
Dr. Di Stefano Vincenzo

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Su invito del Presidente ;
• Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 01 del 01.02.2013;
• Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della L.R.
23.12.2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente
deliberazione;
• Con voti unanimi;

DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGISTRO DELLE PROPOSTE N° 01 DEL 01.02.2013
AREA FUNZIONALE: TECNICA
Responsabile dell’AREA: Geom. Francesco Costanzo
OGGETTO: Manifestazione in occasione del Carnevale 2013 nei comuni dell’Unione.
Attribuzione risorse al funzionario.

IL PRESIDENTE
PREMESSO :
-

-

-

-

Che a seguito di protocollo di intesa stipulato in data 26 agosto 2008 tra i Comuni di Ragalna e
Santa Maria di Licodia, è stato deciso di costituire l’Unione dei Comuni denominata “Nocellara
dell’Etna”;
Che in data 3/9/2008 con deliberazione commissariale n. 07 è stato approvato l’atto costitutivo e
lo statuto dell’Unione;
Che pertanto, dal 3 di settembre del 2008 è sorto il nuovo Ente denominato “Nocellara
dell’Etna”;
Che rientra nelle finalità dell’Unione dei Comuni promuovere iniziative atte alla promozione dei
prodotti tipici;
Che l’unione dei comuni con delibera di giunta n° 03 del 31/12/2012 ha approvato il piano di
manifestazioni per l’anno 2012-2013, stabilendo di approvare i programmi esecutivi delle
manifestazioni con successivo atto deliberativo;
Che l’unione intende realizzare manifestazioni in occasione del Carnevale 2013, da tenersi nel
comune di Ragalna nei giorni 9 e 12 febbraio presso il Centro Diurno per Anziani e nel comune
di Santa Maria di Licodia nei giorni 10 e 12 febbraio lungo le vie cittadine con il seguente
programma e preventivo economico;
Vista la determina n. 1 del 30/01/2012 con la quale sono stati nominati i responsabili del
procedimento;
VISTO l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia;
DATO ATTO che la manifestazione sarà finanziata con fondi a carico del bilancio dell’unione;
VISTO il vigente Statuto dell’Unione;
CON voti favorevoli all’unanimità dei presenti, espressi nelle forme di legge;

PROPONE ALLA GIUNTA DELL’UNIONE
Per i motivi di cui in narrativa,

2
Deliberazione G.U. n° 01 del 01.02.2013

UNIONE DEI COMUNI “NOCELLARA DELL’ETNA “

OGGETTO: Manifestazione in occasione del Carnevale
2013 nei comuni dell’Unione. Attribuzione risorse al
funzionario.

DI APPROVARE la realizzazione della manifestazione in occasione del Carnevale 2013 da
realizzarsi a Ragalna il 9 e 12 febbraio 2013 e a S. Maria di Licodia il 10 e 12 febbraio con
il seguente programma:
Programma finanziario per il Comune di Ragalna
Premi per bambini – coriandoli
Manifesti murali
Rinfreschi e prodotti tipici per degustazioni carnevalesche
Allestimento serata danzanti n. 4 nel centro diurno per anziani,
due per bambini e due per adulti
Siae
Per imprevisti
Totale

€
€
€

500,00
400,00
500,00

€
€
€
€

2.500,00
800,00
300,00
5.000,00

€
€
€
€
€
€

3.000,00
400,00
500,00
800,00
300,00
5.000,00

Programma finanziario per il Comune di S. Maria di Licodia
Premi per i gruppi in maschera
Manifesti murali
Acquisto targhe e coppe
Siae
Per imprevisti
Totale

DARE ATTO che all’affidamento dei servizi e forniture procederà il funzionario
responsabile con i propri provvedimenti.
DARE ATTO che la particolare natura di alcuni servizi proposti non consente
comparazione di offerte tenuto conto della esclusività delle prestazioni e/o servizi.
DARE ATTO che sarà finanziata con i fondi del Bilancio dell’Unione.
DI ATTRIBUIRE la somma di € 10.000,00 mediante imputazione ai cap. 6000.
DI NOMINARE responsabile del procedimento il Geom. Francesco Costanzo.

Ragalna, li 01.02.2013
IL COMPILATORE
F.to Costanzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario Castro

======================================================================
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Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30:
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Ragalna, li 01.02.2013
Il Responsabile dell’Area : F.to Costanzo
Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Ragalna, li 01.02.2013
Il Responsabile della Ragioneria : F.to Gemmellaro
======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Mario Castro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Mastroiani

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dr.Vincenzo Distefano

Dare atto che la presente è esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni il giorno
___________ e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li
IL MESSO
F.to Anna Nicolosi
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dr. Di Stefano Vincenzo

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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