COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA

COPIA
N. 86

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA

“ESTATE A TRABIA E SAN
NICOLA L’ARENA 2018” ED INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL’AREA IAFFARI GENERALI AFFINCHÈ PROVVEDA AGLI ATTI CONSEQUENZIALI
ED ALL’ATTIVAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELLA SIAE

Reg.

IMMEDITAMENTE ESECUTIVA

Data 16/07/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO
alle ore 12,30

e

nella

regolare convocazione,

addì SEDICI

sala delle adunanze

del

mese di LUGLIO
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

Sig.ra Palmisano

Valeria

Assessore

ASSENTE

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

Oggetto: Approvazione Programma “ESTATE A TRABIA e SAN NICOLA L’ARENA 2018” ed indirizzo al
Responsabile dell’Area I- Affari Generali affinchè provveda agli atti consequenziali ed all’attivazione del
relativo impegno di spesa in favore della SIAE.
Il Responsabile dell’Area I - Affari Generali su richiesta dell’Assessore
alle Attività Ricreative e Sportive
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale nel corso del mese di Luglio ed Agosto 2018, intende promuovere e realizzare
delle iniziative a carattere socio-culturali, e sportive di promozione turistica, al fine di allietare le giornate dei
cittadini e dei turisti presenti in città che in questo periodo vi soggiornano;
- che di conseguenza occorre procedere all’approvazione di un programma di massima delle predette
manifestazioni;
Considerato:
- che gli Assessori al Turismo ed alle attività ricreative e culturali, hanno predisposto un programma dettagliato
per la manifestazione denominata “ Estate a Trabia e San Nicola l’Arena 2018”, allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale nel quale sono indicate in maniera analitica, le associazioni che si
adopereranno per la realizzazione dei singoli eventi;
- che la stagione estiva con il programma degli eventi è entrata a far parte del patrimonio turistico e culturale
della collettività Trabiese divenendo, oltre che manifestazione atta a promuovere e valorizzare le associazioni
locali, anche un richiamo turistico a tutto vantaggio delle realtà economiche operanti nel territorio;
Considerato, altresi’, che il Bilancio di Previsione non è stato ancora approvato ed essendo in regime provvisorio di
bilancio non vi sono le risorse finanziarie;
Ritenuto che l’Amministrazione Comunale intende lo stesso organizzare la manifestazione di cui sopra in quanto :
- le associazioni organizzeranno gli eventi a titolo completamente gratuito e che il costo delle singole
manifestazioni possono essere stimate in € 1.000,00 ad evento;
- che il programma da realizzare è garanzia di promozione turistica ,volano di sviluppo economico e pertanto, la
non effettuazione metterebbe ulteriormente in ginocchio gli operatori del settore,e tutte le realtà economiche e
commerciali che parteciperanno ai programmi estivi nonché arrecherebbe notevole danno patrimoniale e di
immagine all’Ente;
- che l’Ente sosterrà soltanto il pagamento relativo agli oneri SIAE e del relativo montaggio del palco;
- che il mancato pagamento della SIAE comporterebbe l’impossibilità di effettuare le manifestazioni con
evidente danno per l’Ente che dovrebbe rinunciare alle manifestazioni offerte a titolo gratuito dalle
associazioni;
Considerato
- che l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione rivolte all’incremento delle
tradizioni culturali , musicali e sportive che vedranno la presenza di molte persone;
- che la stessa iniziativa verrà pubblicizzata attraverso manifesti e locandine e nei social network;
Atteso
-

che per lo scopo di cui in premessa è intendimento di questa Amministrazione approvare il programma
di cui sopra e dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali affinchè provveda a tutti gli atti
consequenziali;

Preso atto , che con successiva determina dirigenziale verrà impegnata la somma relativa al pagamento degli oneri
SIAE per un importo totale di € 652,46 incluso Iva;
PROPONE
1. Di approvare l’allegato programma dell’evento denominato “ Estate a Trabia e San Nicola l’Arena 2018”
secondo il programma allegato;
2. Di avvalersi di associazioni che realizzeranno il programma a titolo completamento gratuito;
3. Di dare atto che la spesa relativa alla SIAE pari a complessive € 652,46 verrà impegnata con separato atto da
parte del responsabile del settore affari generali.Il Responsabile del Settore AA.GG.
f.to 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 Vice Sindaco
f.to Fortunato Infantino
...........................................................
L’Assessore Anziano
f.to Anna Milone
…...…...............................

Il Segretario Comunale
f.to Adriana Manta
…..................................

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Il
Lì ................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
sottoscritto Segretario certifica, su conforme

attestazione

dell’Addetto, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ……………………….

Il Segretario Comunale

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Dal ……………………………… al …………….……………..
Lì ............................................
L’Addetto

..........................................

Il Segretario Comunale

.........................................

ATTESTA CHE LA PESENTE DELIBERAZIONE E’ STARASMESSA
sto ................................................................. Il S
egretario Comunale ..............................................................
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Lì 16/07/2018

Il Segretario Comunale

f.to Adriana Manta

DELIBERIONE E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVAAI ENSI DELL’ART. ....IN...... COM
............ DELLA L.R. 3/12/91, N.44 ì
Il Segretario Comunale F.to.......
............................................

E’ copia conforme all’originale.
Lì .............................
Il Segretario Comunale
.........................................................

