COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)
C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 del 18/07/2017

OGGETTO: Approvazione programma manifestazioni “Estate 2017”
L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di luglio alle Ore 14,15 nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Gianni Palazzolo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti sigg.

PALAZZOLO Gianni

Sindaco

RUFFINO Aldo

Vice Sindaco

SCRIVANO Girolamo

XAssessore

MALTESE Marina

Assessore

BIUNDO Salvatore

Assessore

Presente
X

Assente

X

X
X

Fra gli assenti risultano i signori:
Ass.re

Scrivano Girolamo - Ass. re Maltese Marina

________________________________________________________________________________________________
Con l’assistenza del Segretario D.ssa Di Trapani

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione 2017/2019;
Vista la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019;
Preso atto che è intento di questa Amministrazione adottare, altresì, un programma estivo che offra al
territorio eventi culturali, sportivi, artistici e di spettacolo qualificati tali da creare momenti di aggregazione
sociale e, nello stesso tempo, costituire veicolo di attrazione turistica per i visitatori del nostro territorio;
Visto il programma stilato a cura del competente Assessorato al Turismo e allo Sport, dopo aver operato una
attenta valutazione in ordine alla tipologia, alla qualità ed alla sostenibilità finanziaria di numerose iniziative
e proposte artistico culturali e di spettacolo, tale da permettere la formazione di un calendario Estate 2017
ricco di appuntamenti di rilievo, di intrattenimento e di attrazione per residenti e turisti;
Preso atto, altresì che nel suddetto cartellone alcuni eventi saranno realizzati gratuitamente con la
collaborazione di associazioni e commercianti del territorio, mentre altri saranno direttamente commissionati
dall’Ente;
Preso atto che le manifestazioni inserite nel Programma Estate 2017 rivestono carattere di iniziative
culturali in quanto finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo culturale del nostro territorio;
DELIBERA
APPROVARE il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nei mesi di luglio e agosto 2017,
allegato alla presente;
DARE ATTO che la spesa occorrente per il finanziamento delle suddette manifestazioni, prevista in €
42.000,00, in virtù del presente atto trova imputazione nel codice di spesa 07011.03.2078 del bilancio di
previsione 2017/2019 esercizio 2017
CONTESTUALMENTE
Ravvisata l'urgenza;
Visto l'art. 16 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

********

PARERE FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità
tecnica:
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
f.to Dott.ssa C. Palazzolo

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Capo Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
f.to Dott.ssa P. Vitale

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO
f.to G.Palazzolo
____________________________________
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Di Trapani R.

f.to A. Ruffino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,
all’indirizzo www.comune.cinisi.pa.it per 15 giorni consecutivi, dal ________________ al
_______________, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12
comma 2 e 3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

____________________

_____________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2017

 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
x Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12/ 16 L.R. 44/91)

Lì 18/07/17
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Di Trapani R.

