PLA
icero ucnscrzio Comunale GÌ

1;

IONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

M° 2^2 de! "N
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "8RECCÌALF10RATA DEL CORPUS DOMIMI" 2013,
APPROVAZIONE
PROGRAMMA
Di
MASSIMA
E ANTICIPO
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO O! ACQUAVWA PLATANI.

L'anno 2019. ii giorno At**o^*J

del mese di & - f s ' ^ -

" alle ore .43, **e s.s., neila

Casa Comunale e nella consueta Saia delle Adunanze della Giunia. convocata nei modi di legge: si è
riunita la Giunta Municipale.
Presiede ia seduta ii Sindaco, con la partecipazione de! Segretario Comunale Doti Luigi Lazzaro.

-Dall'appello-risulta: - CARUSO Salvatore

Sindaco

MEMDCLA Giuseppe Antonio

Vice Sindaco

CASTELLANA Gianni Massime

Assessore

CAFQDICI Rosseila

Assessore

il Presidente, constatato che il numero dei presenti s legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull'argomento in oggetto specificato. -

Proposta ai deliberazione per la Giunta Municipale da parta dell'Assessore ailo Sport, sufismo e
Spettacolo.
PRECESSO che dal 21 al 25 Giugno p.v. in questo Comune, si svolgeranno i festeggiamenti dei 'Co/pus
Domini":
DATO ATTO che

-,,-ji- ^rorr-

i| Comune di Acquaviva Platani nel perseguire io sviluppo civile, 3cc:aie ea economico della proprie
comunità, coilabcra con istituzioni pubbliche e private alla realizzazione ci Iniziative vane;
- in oaracolare. li Comune in attuazione aei principio d, totoera onzzonrafe , promuove j^aggia ,
Aliene ie iniziative di individui, sìngoli o associati, enti pubbiici e privati, nnaiizzate a valorizzare ,e ™raora
iocaii e a diffondere, organizzare ad incentivare io sviluppo civile, sociale cuifcraiesd ~™ «a
comuni locale, anche attraverso >a concessione di sowenzion,, contribuii e
concorrere alla realizzazione ed al mantenimento di attività ai interesse generale e/o propne della
locale:
VI^A la nota orot n 2847 dei 04/04/2019 con la quale la locale pro-ioco, nel farsi promctncs
SrqanizSne della 'Srecc/affiòrate dei Corpus Dammi 2019" , ha richiesto la concessione di un congrue
contributo per l'acquisto di materiali vari e di quanto occorrente per la realizzazione dell'evento;
CONSIDERATO che è ormai divenuto un evento di rilevanza per questo comune organizzare in occasione dei
C oro ?S in stretta collaborazione con ia Parrocchia Maria SS della Luce, con un massiccio gruppo d
"
oro oco "La SrecaaM dei Comus Domin, " ossia la realizzazione d, pannelli con
'utilizzo di brecaa colorata e con ì'amcchimento di fiori di stoffa reai.zza, d.
volontarii
RILEVATO che a manifestazione proposta rappresenta un evento di aggregazione sociale unico ne! suo
genere oltre che di grande richiamo culturale - religioso per tutti i paesi viciniori;
EVIDENZIATO, altresì, come la stessa Costituzione - art 1 18, comma 4 - inviti i Comuni ^
iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, o svoig.mento di attività di interesse generale,
costituzionale ad una forma di sussidiarietà cosiddetta "onzzonra/e";

rilevanza

CONSIDERATO che:
"wTreaiizzaztóne dTdetta manifestazione occorre un impegno finanziario non indifferente il quale
non ouó essere posto a carico dell'associazione "Pro toco-, la quale non dfspone di fona.i propn;
- oer l'importanza religiosa, culturale e sociale di tale iniziativa e per impegno prodotto delia . ro Loco
per le finalità, si ritiene a richiesta di finanziamento meritevole di accogiimento;
'O di dover anticipare a favore dell'Associazione Pro Loco di Acquaviva a somma di €1.000,00 per
del Sriale necessario e di quanto occorrente per la buona riuscita della manirestazione m
oggetto;
VISTO l'allegato programma di massima;
VISTO il D, Lgs. n. 267/2000:
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VìSTO il vigente O.R.EE.LL
PROPONE
1. DI APPROVARE l'allegato programma di massima della "Srecc/a/tafa del Corpus Domini edizione 2019';

2, D! ASSEGNARE, oer !e finalità ci cui :n premessa, all'Associazione Pro Lece di Acquaviva Platani in
persona dei Presiedente prò-tempore un contributo a titolo ai anticipazione ai €. 1.0CO:30! per far fronte aiie
prime spese necessaria, salvo poi quantificare ii contributo definitivo:
3, DÌ ONERARE ia medesima Associazione di fare pervenire appesita e dettagliata relazione e
rendiccntazione deiie scese sostenute per ia realizzacene della manifestazione; .
4, DI IftìFE'oWARE la somma cornoiessiva di€ 1.000,00 ai codìca di oiiancic n. 07.01-1.04 cac. 926 art. C.

II Proponente
;_ Assessore/ìallc

spertacoic
'Aw. Gianni Màssimo Castellana]

VISTO si esprime parere favorevole suila regolarità tecnica ai sensi deiì'art. 4S dei B.igs n. 267/2000 come
introdotto ailjart. 12' della L.R. n. 30/2000.
.
/
?
il Responsabile del Servigio
(Òotyàiigi Lazzaro!

VISTO si esprime parere favorevole suila regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi
dell'ari. 49 comma ° e 153 dei D.igs. n. 267/2000.
/w
//
J //V
II Responsabiie de! -Mraizìo di Ragicnen
(;9ag. Gius'&p$e Insalaco]

1PALE

V1S i A ia su indicata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri sopra riportati;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA

D! APPROVARE la superiore proposta -di deliberazione facendo proprie -e motivazioni ed il dispositivo che qui
si intendono integralmente riportate.
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, la Giunta Municipale, con separata unanime
votazione palese, delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Verbale leitc approvate e sottoscritto.

/

L'ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMBINALI
(Dofe 'laici Lazzaro)
V •
. -

(Geop G/

/

Affissa all'Aibo Pretorio il

Slw*j

-,. • ;

. vi rimarrà per 15 giorni.

Ritirata dall'Albo Pretorio il

Messo Comunale

CSRTÌFÌCATO Di PUBBL3CAZK3NE

il soitcscritto Segretario Comunale, su conforme relazione de! Messo Comunale: certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal

al

_

e che non sono state prodotte a quest'Ufficio

oDccsizicni o reclami.

Dalla Resic'enza Municipale, lì

ìi Segretario Comunale
(Doti. Luigi Lazzaro]

La Breccialfìorata del Corpus Domini
6° Edizione 21-25 Giugno 2019

VENERDÌ' 21 GIUGNO
Ore 08:00 Posa dei pannelli artistici in Via Vittorio Ernanuele, Via Umberto -e
Piazzale Mons. Cosimo Lanza
Ore 19:00 Inaugurazione Breccialnorata del Corpus Domini
Parteciperanno: autorità Civili, Religiose e Militari.
Ore 21:30 Spettacolo musicale

SABATO 22 GIUGNO
Visita del percorso Sacro-Artistico per l'intera giornata
ore 19:00- Santa Messa presso la Chiesa :;S. Maria'della Luce"
Ore 21:00 Spettacolo musicale
DOMENICA 23 GIUGNO- CORPUS DOMINI
Visita del percorso Sacro-Artistico per l'intera giornata
Ore 19:00- Santa Messa presso la Chiesa " S. Maria della Luce"
"Ore~2"0:00'"Processione"del "Corpus Domini"' per"le "vie cittadine è"sosta presso'gli"
altarini allestiti in onore di Gesù Sacramentato .
Ore 22:00 Spettacolo musicale
LUNEDÌ' 24 GIUGNO
Visita del percorso Sacro-Artistico per l'intera giornata
Ore 19:00- Santa Messa presso la Chiesa :' S. Maria della Luce"

MARTEDÌ' 25 GIUGNO
Visita del percorso Sacro-Artistico per l'intera giornata
Ore 19:00- Santa Messa presso la Chiesa ::S. Maria della Luce

