UNIONE DEI COMUNI “NOCELLARA DELL’ETNA “

OGGETTO: Programma di manifestazioni anno
2012 -2013 dell’unione dei comuni “Nocellara
dell’Etna”.-

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DATA 31/12/2012
N.

OGGETTO: Programma di manifestazioni anno 2012 2013 dell’unione dei comuni “ Nocellara dell’Etna

03

L’anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 9,55 e segg., nella sede
dell’Unione, presso il municipio di Ragalna convocata secondo le prescritte modalità si è
validamente riunita la Giunta. Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti:

PRESENTE ASSENTE
CASTRO MARIO
MASTROIANNI SALVATORE
LO PRESTI ANTONINO
ASERO GIOVANNI

SI’
SI’

SI’
SI’

Presiede il Vice Presidente
Mario Castro
Partecipa alla riunione il
Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Gemmellaro
Giuseppa

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Su invito del Presidente ;
• Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 03 del 28.12.2012;
• 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° 03 DEL 28.12.2012
AREA FUNZIONALE: TECNICA
Responsabile dell’AREA: Geom. Costanzo Francesco
OGGETTO: Programma di manifestazioni anno 2012 -2013 dell’unione dei comuni “ Nocellara
dell’Etna

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 intende realizzare durante l’anno 2012 e 2013 una serie di
manifestazioni nei due comuni facenti parte dell’unione dei comuni e precisamente nel
comune di santa Maria di Licodia e nel Comune di Ragalna .
Che negli anni precedenti sono state effettuate le seguenti manifestazioni
Sagra dell’olio extravergine di oliva ; mercatino dei prodotti tipici ; Manifestazioni Natale,
accoglienza della comunità degli anziani nel comune di Labico (ROMA),Fiera dell’Etna
;Partecipazioni a fiere per promuovere iniziative atte a valorizzare i prodotti tipici
dell’Unione ,mercatino del contadino .
Che l’unione intende proseguire per gli anni 2012 e 2013 nell’obbiettivo di una divulgazione
dei propri prodotti tipici con la realizzazione delle sopra descritte manifestazione oltre a
nuove iniziative. che potranno scaturire durante l’anno 2013 .
Ritenuto che l’unione dei Comuni partecipa attivamente alle iniziative che mirano alla
conoscenza di altre realtà sociali e culturali come previsto nello statuto.
Che l’unione dei comuni intende realizzare altre manifestazioni durante l’anno 2013 che
coinvolgono oltre i prodotti i prodotti tipici, iniziative atte a sviluppare l’immagine dei
comuni dell’unione
Visto il bilancio dell’unione di previsione anno 2012 in cui risultano impegnate la somma
di € 10.000 al cap 6000 per acquisto di beni e € 40.000,00 al cap 6100 per prestazioni di
servizi.
Ritenuto di dover impegnare la somma di cui sopra per le manifestazioni.
Dare atto che con successive deliberazioni saranno approvati i programmi esecutivi delle
relative manifestazioni .
- Visto l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia ;
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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, :
- DI APPROVARE un piano di manifestazioni per l’anno 2012-2013 che coinvolgono oltre i
prodotti i prodotti tipici, iniziative atte a sviluppare l’immagine dei comuni dell’unione
- Dare atto che con successive deliberazioni saranno approvati i programmi esecutivi delle
relative manifestazioni
- Impegnare la somma di € 10.000 al cap 6000 per acquisto di beni e € 40.000,00
al cap
6100 per prestazioni di servizi .che vi è la disponibilita nel bilancio dell’unione 2012
**************************
Ragalna, li 28.12.2012
IL PRESIDENTE PROPONENTE
F.to Mario Castro
======================================================================
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 N. 30:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica trattandosi di scelte meramente
politiche della superiore proposta di deliberazione.
Ragalna, li 28.12.2012

Il Responsabile dell’Area : F.to Francesco Costanzo

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Ragalna, li 28.12.2012

Il Responsabile della Ragioneria : F.to Giuseppa Gemmellaro

======================================================================
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Mario Castro
IL VICE PRESIDENTE
F.to Mastroianni Salvatore

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Distefano

Dare atto che la presente è esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.
======================================================================
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario del Comune di Ragalna, su conforme relazione del Messo
Comunale,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni
dal giorno 16 gennaio 2013 per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 16.01.2013
IL MESSO COMUNALE
F.to Anna Nicolosi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Distefano

Ragalna, li
IL FUNZIONARIO INCARICATO

=====================================================================================
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