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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 152 DEL 27/11/2019 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per 
l’organizzazione delle manifestazioni in occasione delle festività natalizie. 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 13:20 e segg., nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  
2) ROMA ROBERTO Assessore X  
3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Rasconà Valentina 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 152 del 27/11/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mario Puglisi 

 
 
  



 Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per 
l’organizzazione delle manifestazioni in occasione delle festività natalizie. 
 

IL SINDACO 

Premesso: 
Che l'Amministrazione Comunale, in vista delle prossime festività natalizie e di inizio del nuovo 

anno, intende realizzare, come di consueto, un programma di eventi e iniziative da offrire ai 

cittadini e ai turisti, al fine di dare il giusto risalto alla ricorrenza religiosa particolarmente sentita 

dalla nostra comunità, per creare la tipica atmosfera delle feste, allietare la cittadinanza e 

promuovere le tradizioni culturali del nostro paese; 

Che gli obiettivi su citati, concorrono significativamente alla realizzazione dei compiti 

istituzionali dell'ente, atteso che le attività di animazione culturale risultano di particolare 

interesse per creare momenti di socializzazione e di incontro fra residenti e ospiti; 

Considerato che detta manifestazione deve essere anche un momento magico dove la sacralità, 

la fede, e la tradizione devono essere fortemente sostenute con la promozione e l’organizzazione 

di eventi di vario genere che richiamano e riaffermano i sentimenti sopracitati; 

Ritenuto che tale iniziativa, meritevole di essere patrocinata, riveste particolare importanza per 

lo sviluppo socio – culturale, ricreativo ed economico del Comune di Alì, e che quindi rientra tra 

i principi e le finalità istituzionale dell’Ente; 

Atteso che a tal proposito, l’Amministrazione Comunale, a beneficio di tutta la cittadinanza, 

intende ricreare quell’atmosfera tipica del Santo Natale, all’insegna dei sentimenti di amicizia, di 

solidarietà, di gioia e di fratellanza; 

Atteso che a tal proposito, l’Amministrazione Comunale, a beneficio di tutta la cittadinanza, 

intende ricreare quell’atmosfera tipica del Santo Natale, oltre che con addobbi natalizi, luminarie 

per le vie e le piazze del paese e alberi natalizi illuminati, anche con eventi dedicati ai bambini e 

ai meno giovani; 

Ritenuto, per le ragioni e le considerazioni su espresse, di dover dare specifico indirizzo per la 

realizzazione di un programma di eventi natalizi da realizzare orientativamente dal 22 dicembre 

2019 al 6 gennaio 2020; 

Ritenuto che a tal proposito, l’Amministrazione intende promuovere ed organizzare eventi di 

vario genere che richiamano e riaffermano i sentimenti sopracitati; 

Visto il calendario relativo alle manifestazioni organizzate in occasione delle festività natalizie, 

che costituisce parte integrante della presente delibera; 

Evidenziato che, per quanto suesposto, si rende necessario assegnare al Responsabile dell’Area 

Amministrativa le relative risorse finanziarie pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per 

l’espletamento degli atti consequenziali e di competenza per la programmazione delle festività 

natalizie; 

Dato atto che agli addobbi natalizi, luminarie per le vie e le piazze del paese e alberi natalizi 

illuminati provvede l’amministrazione; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli  uffici e servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 
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1) RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI PROMUOVERE e sostenere la tradizione religiosa e lo sviluppo delle attività socio –

culturali e ricreative a beneficio della collettività, con la realizzazione delle manifestazioni 

in premessa citate in occasione delle festività Natalizie per l’anno 2019. 

3) DI APPROVARE il calendario relativo alle manifestazioni organizzate in occasione delle 

festività natalizie, che costituisce parte integrante della presente delibera; 

4) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di euro 5.000,00 

(cinquemila/00), disponibile nel bilancio del corrente esercizio finanziario, come da 

attestazione rilasciata dal Responsabile dell’Area Finanziaria, per l’espletamento dei 

rispettivi atti consequenziali e di competenza. 

5) DI IMPUTARE la superiore somma, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), a valere sul 

bilancio comunale esercizio finanziario 2019, nel seguente modo: 

euro 3.000,00 al CODICE n. 12.07.1.103 CAPITOLO n. 1412 

euro 2.000,00 al CODICE n. 12.07.1.103 CAPITOLO n. 755 

6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 163 comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, trattasi di 

spesa indifferibile e necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente; 

7) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

8) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

9) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per 
l’organizzazione delle manifestazioni in occasione delle festività natalizie. 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 27 novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 27 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO  

F.to Ing. Natale Rao 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, 27 novembre 2019 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                           

                                                                                                          

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2019 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 27 novembre 2019 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           F.to Dott. Mario Puglisi 

 

_______________________________ 


