COMUNE D! ACQUAV1VA PLATANI
Lìbero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N

dei

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI "SS. CROCIFÌSSO DELLE GRAZIE',
ANNO 2019

L'anno 2019, li giorno

//USL/^

del mese dì n x l ^ - - ^ - ^ a l l e ore43,v? es.s. f nella

Casa Comunale e nella consueta Sala delle Adunanze della Giunta, convocata nei modi dì legge, si è
riunita la Giunta Municipale.
Presiede la seduta il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Luigi Lazzaro,

Dall'appello risulta:
CARUSO Salvatore

Sindaco

MENDOLA Giuseppe Antonio

Vice Sindaco

CASTELLANA Gianni Massimo

Assessore

CAPODICI Rossella

Assessore

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

PROPOSTA Di DELIBERAZIONE DEL SINDACO PER LA GIUNTA MUNICIPALE.
******

CONSIDERATO che nei giorni dal 13 al 15 Settembre p.v, ricorrono i festeggiamenti del SS,
Crocifisso delle Grazie, Patrono di Acquaviva Platani;
VISTO il programma dei festeggiamenti della Parrocchia Santa Maria della Luce assunto ai prot. al n.
6871 del 02.09.2019;
VISTA la nota Prot. n. 6929 del 03,09,2019 con la quale l'Associazione Culturale "Harmoniae" di
Cammarata in persona del Presidente e legale rappresentante prò-tempore Sig. Giuseppe Sacco ha
confermato la propria disponibilità;
CHE per le finalità di cui in programma questa Amministrazione intende partecipare ai festeggiamenti
assumendosi 'onere del pagamento dei compensi per la banda musicale;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il vigente ordinamento EE.LL. in Sicilia;
VISTO il D.L.vo n. 287 dei 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
Al fine di contribuire alla buona riuscita dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifìsso delle Grazie,
Patrono di Acquaviva Platani:
1. DI AFFIDARE l'esibizione bandistica del 14 e 15 Settembre all'Associazione Culturale
"Harmoniae" di Cammarata in persona del Presidente e legale rappresentante prò-tempore
Sig. Giuseppe Sacco, per il compenso pattuito di complessivi € 2.750,00;
2. DI IMPEGNARE la superiore somma ammontante complessivamente ad €. 2.750,00 al
codice di bilancio 05.02-1,03 cap. 750 ari O dei bilancio c.e.
jpbnente
Caruso]

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sertsi delnart. 4 9 e l D.Lgs/i. 267/2000
come introdotto all'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
Il Segretàrio Comunale
(Dotf ILuigi^azAo)

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai
sensi dell'ari 49 comma l° e 153 del D.Lgs. n. 267/2000.
,o Q
II Responsabile de}.Servizio di Ragioneria
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti palesamenti espressi;
DELIBERA

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione facendo proprie le motivazioni ed il dispositivo
che qui si intendono integralmente riportate.
PRESO ATTO che le manifestazioni sì svolgeranno ad iniziare da! 13 Settembre 2019, la Giunta
Municipale stante 'urgenza, con separata unanime votazione palese, delibera di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'ari. 12 comma 2 della LR. 44/91.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

L SEGRETARIO COMIZIALE
(DqK.ÌLuigi Lazzajo)

• ' " L'Assessore
Avv. G. M/jCasiallana
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Affissa all'Albo Pretorio il

,, vi rimarrà per 15 giorni.

Ritirata dall'Albo Pretorio il

Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Abo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal

al

e che non sono state prodotte a quest'Ufficio

opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

i! Segretario Comunale
(Doti. Luigi Lazzaro)

