COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA
N.119

Reg.

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE
PROGRAMMA
NATALIZIE 2018” ATTO DI INDIRIZZO
DELL’AREA I AFFARI GENERALI

Data 28/11/2018

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

L’anno DUEMILADICIOTTO
alle ore 11.00 e

“MANIFESTAZIONI
AL RESPONSABILE

nella

regolare convocazione,

addì VENTOTTO

sala delle adunanze

del

mese di NOVEMBRE

Comune suddetto, in seguito

a

la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone

seguenti:
Rag. Ortolano

Leonardo

SINDACO

Dott. Infantino

Fortunato

VICE SINDACO

Dott.ssa Milone

Anna

Assessore

Sig. Iacuzzi

Salvatore

Assessore

Dott. Mancuso

Francesco

Assessore

ASSENTE

con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Antonino Taormina
il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione Programma “Manifestazioni natalizie 2018” Atto di indirizzo al Responsabile
dell’Area I Affari Generali.
L’Assessore alle Attività Culturali, Turistiche,
Ricreative e Sportive sottopone la seguente proposta di deliberazione
PREMESSO
 che il Natale rappresenta per tradizione un momento importante nella vita cristiana della comunità;
 che l’Assessorato alle Attività Culturali,Turistiche, Ricreative e Sportive intende organizzare una
serie di attività ricreative, culturali, musicali e sportive in occasioni delle manifestazioni natalizie
2018 così’ come previsto dal programma che si allega al presente atto;
 che lo scopo dell’Amministrazione Comunale è quella di coinvolgere l’intera comunità al fine di
poter trascorrere dei momenti di serenità soprattutto nel periodo di eccellenza che è il Natale ed in
particolare le famiglie e minori meno abbienti;
 che, altresì’, lo scopo dell’Amministrazione comunale è quella di dare un impulso a quelle che sono
le attività economiche mediante l’organizzazione di eventi che possano contribuire alla promozione
del territorio;
VISTO che gli eventi organizzati dalle associazioni e dai commercianti sono a totale carico degli stessi;
CONSIDERATO
 che il Comune di Trabia potrà contribuire soltanto alle spese relative alla SIAE;
 che i singoli eventi sono meritevoli di accoglimento, stante la rilevanza sociale e ricreativa che
rivestono per la cittadinanza e l’organizzazione delle attività sono momento di aggregazione per i
bambini e per le loro famiglie e di rilancio del territorio di Trabia, nonché utile alla promozione del
turismo;
Visto il D.lgs n.165/2001;
Vista la L.R. 15/03/63 n.16;
Vista la Legge 142/90 come recepita dalla L.R. n.48/91;
Viste le LL.RR. n.44/91, 7/92, 26/93 e 30/2000;
Visto l’atto costitutivo e lo Statuto delle Associazioni;
Viste le iscrizioni all’albo comunale delle Associazioni;
PROPONE
Per quanto sopra in premessa che si intende di seguito riportato:



Di Approvare il programma delle manifestazioni natalizie di Trabia e San Nicola l’Arena
predisposto dall’Assessore alle attività culturali, ricreative, turistiche e sportive allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il cui costo per il Comune di Trabia
comprende soltanto le spese della SIAE;



Di inoltrare apposito programma degli eventi inseriti nel programma natalizio alla SIAE di Termini
Imerese per il relativo preventivo di spesa;



Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali affinchè provveda all’assunzione del
relativo impegno di spesa in favore della SIAE non appena ricevuto il preventivo;



Di Dare disposizione al Comandante dei Vigili Urbani di predisporre quanto occorrente per il
servizio d’ordine, viabilità e la buona riuscita degli eventi inseriti in programma.
Il Responsabile dell’Area I
(Dott. Antonino Taormina)

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri resi dai Responsabili di P.O. in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 12 della legge Regionale n. 30/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione,
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Leonardo Ortolano
.....................................................
L’Assessore Anziano
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Il Vice Segretario Comunale
f.to Antonino Taormina
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