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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 92 DEL 23/07/2020 

OGGETTO:  Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per 

contributo straordinario, collegato all’emergenza epidemiologica da Covid-

19, in favore del “Circo Arix presenta M. Orfei”. 
 

L’anno Duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 22:25 e seguenti in 

videoconferenza 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: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 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. 92 del 23/07/2020, 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. Gaetano Russo 
 Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.  

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



 

 

 

Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO:  Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per 

contributo straordinario, collegato all’emergenza epidemiologica da Covid-

19, in favore del Circo “Arix presenta M. Orfei”. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la nota del 24/06/2020 prot. n. 4056, con cui il Sindaco del Comune di Santa Teresa di 

Riva ha trasmesso ai Comuni del comprensorio ionico messinese la proposta del Sig. Martini 

Daris Leone Amedeo, nato a Castelvetrano (TP) il 12/11/1963, titolare del “CIRCO ARIX 

PRESENTA M. ORFEI” con sede legale in Rocchetta e Croce (CE), Via Masseria n.10, la cui 

carovana è rimasta bloccata nel Comune di Santa Teresa di Riva dalla fine del mese di febbraio 

2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

ATTESO CHE: 

 la Compagnia Circense nel corso di questi mesi è stata sostenuta dalla solidarietà 

dell’intero comprensorio, che ha provveduto ai bisogni essenziali della stessa, composta 

circa da 150 persone e da numerosi animali; 

 a causa del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la compagnia è 

costretta a proseguire la permanenza nel Comune di Santa Teresa di Riva per l’intera 

stagione estiva; 

CONSIDERATO CHE la suddetta proposta prevede l’assegnazione da parte del Circo di 

biglietti gratuiti per assistere agli spettacoli circensi per tutti i cittadini del comprensorio ionico, 

in segno di ringraziamento per il sostegno ricevuto durante la pandemia, con eventuale 

corresponsione di un contributo economico da parte dei Comuni; 

RICONOSCIUTA, la suddetta proposta, meritevole di accoglimento sia per sostenere la cultura 

circense in quest’occasione in oggettiva difficoltà che per  l’interesse collettivo della proposta 

anche sul piano della cultura e dello spettacolo e del divertimento per bambini ed adulti; 

RITENUTO opportuno e doveroso accogliere la richiesta come sopra avanzata e concedere al 

suddetto Circo un contributo economico straordinario a fronte delle spese da sostenere per 

l’allestimento degli spettacoli e la distribuzione dei biglietti gratuiti; 

CONSIDERATO altresì che i Comuni del comprensorio ionico, con grande senso di 

responsabilità sociale, sentiti per le vie brevi, si sono impegnati a contribuire alle grandi 

difficoltà economiche che si sono determinate per la Compagnia Circense bloccata al Comune di 

Santa Teresa di Riva, a causa del permanere dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

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

VISTA la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

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

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

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI ACCOGLIERE la richiesta sopraindicata del Sig. Martini Daris Leone Amedeo, nato a 

Castelvetrano (TP) il 12/11/1963, titolare del “CIRCO ARIX PRESENTA M. ORFEI”; 



 

 

3) DI CONCEDERE allo stesso “CIRCO ARIX PRESENTA M. ORFEI”, con sede legale in 

Rocchetta e Croce (CE), Via Masseria n.10, un contributo straordinario, collegato 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19, pari a €. 500,00. 

4) DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 500,00 al Codice 01.02.1.103 Capitolo 118 del 

Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione. 

5) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa per i 

rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

6) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

7) 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 Ing. Natale Rao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

contributo straordinario, collegato all’emergenza epidemiologica da Covid-

19, in favore del “Circo Arix presenta M. Orfei”. 

 

 

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 AMMINISTRATIVA 

 

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

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 23 luglio 2020 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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 23 luglio 2020 

            

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

f.f. il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Dott.ssa Domenica Cucinotta 

________________________ 



 

 

 

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 Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23 luglio 2020. 

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

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

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 23/07/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


