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COMUNE DI LUCCA SICULA

(LBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGMGENTO)

COPIA DI DELIBEÌÌAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 101 del 2/12/2019

Approvazione programma Natale 2019 "Il NATALE E LA SUA
lo di sMIAGIA 20 1 9" -- Im

L'anno duemiladiciannove addì dgg del mese di dicembre alle ore ]22Qg e seguenti, nella Casa

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assume la presidenza, il Sindaco 4yy: $qlyqlQ! $ ]Ìg!!Q

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunetto

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti

a deliberare sull'argomento in oggetto speciHlcato.

COGNOME E NOME   PRESENTI ASSENTI

DOZZO Salvatore Sindaco X  
CUSUMANO Biagia Adriana AsÈ;essore X  
MORTILL.ARO Vincenzo Assessore X  
])AZZO Filippo Assessore   X



Preliminamìente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dal responsabile
dell'Ufficio Culturale sig.ra Imbomone Maria su iniziativa dell'Amministrazione Comunale del seguente
tenore, sulla quale sono stati espressi ì pareri previsti dalla l.r. 48/91.
PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale, organizzare nel corso delle Festività
Natalizie, manifestazioni culturali, musicali e ricreative: addobbo di albero di Natale, concerti, Helm

natalizio per bambini, feste per anziani, commedie, Babbo Natale e Zampognari che sHlleranno per le vie
del paese, distribuzione di panettoni a scuola, animazioni per bambini, al fine di offrire ampi momenti
ricreativi e di intrattenimento pertutti i cittadini della comunità lucchese e per gli emigrati che rientrano
in paese per le vacanze natalizie;
VISTO che il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana in data 25 novembre 2019 ha concesso un
contibuto dì € 2.000,00 giusta nota prot. n. 3369, per la realizzazione della manifestazione 'l-fatale e la sua
Magia 2019";
VISTO altresì che il Direttivo dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia "ha concesso un contributo
di € 5.000,00;
CONSIDERATO che ai nini di cui sopra si ritiene, al momento necessario provvedere in merito;
CONSIDERATO che le proposte e le iniziative formano il programma del periodo natalizio che va dal 6
dicembre 201 9 al 6 gennaio 2020;
VISTO l'art.41 del R.D. n. 827/1924;
VISTO l'art.8 comma 2 della L.R. n.39 del 16.10.97 che stabilisce, tra l'altro, che per l'acquisto di
forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio non si procede ad espletare gara anche
informale e pertanto si può procedere ad afBdare le manifestazioni di che trattasi direttamente alle
Associazioni o Gruppi;
VISTO l'O.R.E.L.:
VISTA la l.r. 1 42/90 introdotta con l.r.48/91;
VISTA la l.r. 44/91 ;
.VISTO l'art. 8 1.r.39/97;
VISTO il R.D. n. 827/1924;
VISTA la l.r. n. 30/00:
VISTO il D.L. n. 267/00;

PROPONE

di approvare l'allegato programmaper le manifestazioni "Il Natale e la sua Magìa 201 9" e di stanziare
la complessiva somma di € 7.000,00 a tal nme;

di demandare al Responsabile del servizio competente, per le determinazioni di competenza relative
all'individuazione dei fomitorì, e ad operare i corrispondenti impegni di spesa da imputarsi per la
somma dì € 5.000,00 al cap. 1 1 120201 ( organizzazione fiere, mercati e servizi comuni);
di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere all'anticipazione all'Economo
comunale la somma di € 2.000,00 mediante prelevamento dai fondi di riserva del Sindaco.

Il Proponente
Sig.ra Maria Imbomone
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Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta ai sensi ai sensi dell'art.55, comma 5'
legge 142/90 recepita dalla legge Reg.le 48/91 che sull'atto deliberativo è stato assunto l'impegno di
spesa e che esiste la copertura finanziaria.

bile del Settore FìnanziàrioIl
store PiroA ntnnìn

Poichè nessun Assessore Comunale chiede dì parlare, il Presidente, invita la Giunta a deliberare in merito

\ LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione, come presentata e muiùta daì pareri previsti dalla L.R.48/91 del
seguente tenore che precede;
Viste le leggi sopra richiamate;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla in toto;
Considerato, pertanto,. di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione.
Con voti unanimi espressi in fomìa palese per alzata di mano e previa proclamazione da parte del
Presidente.

DE LIB ERA

Di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottme il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta.
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Pi'og/'am/n&ù N'a;ta,[e 20/9
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06/12/1 9 Addobbo albero di Natale a cura degli alunni dell'l.C. " A. Roncalli"

08/1 2/1 9 Accensione albero in piazza

1 8/12/1 9 Consegna panettoni a scuola

20/ 1 2/1 9 Mostra " Tele Rovescio" di Rosanna Argento e mostra ceramisti di zona

21/12/1 9 Festa cenno ai)ziani

22/12/1 9 Concerto Toscanini

23/12/19 Babbo natale per le vie del paese - Cervellone

24/12/1 9 Zampognari (Oliveri)

26/1 2/1 9 Commedia a cura dell' Associazione culturale Genenia

27/12/1 9 Commedia " NCC con conducente" a cwa dell'associazione culturale
Genenia

28/12/1 9 Visione di un film natalizio per bambini

29/12/1 9 Presentazione libro di Maria Chiarello-
Tombolone ragazzi scuola media

30/12/1 9 String -
Serata al Circolo e bùndisi di gine anno

01 /0 1/1 9 Commedia " NCC con conducente" - Associazione culturale Genoma

02/0 1/1 9 Commedia "NCC con conducente" - Associazione culturale Genenia

03/0 1/1 9 Presentazione libro di M.Grazia Verde
Serata musicale con Michele Caltagirone

04/0 1/1 9 Serata Kwanis
Commedia

05/0 1/1 9 Presentazione libro di Farina
Degustazione di panettoni

06/0 1/1 9 Animazione per bambini
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Palemìo,

Prot. n.336f/Gab

Gentile Sindaco,

=a;====UÌ=3:P::$HÌàE:i;
dall'8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

\

L'erogazione del contributo è subordinata al rispetto delle condizioni previste
dall'apposito Regolamento speciale pubblicato nell'area {<Amministrazione trasparento>
del sito dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché alla presentazione della
documentazione indicata nel prospetto allegato entro il temline perentorio di 40
(quaranta) giomi dalla conclusione della manifestazione.

E' fatto obblig
del l
contributo.

Nel sottolineare che i beneHlciari di contributi sono tenuti a far risultare dagli atti e
dai mezzi con i quali eHettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative il
concorso dell'Assemblea regionale siciliana alle stesse, Le comunico che il Gabinetto è a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento .

Con i migliori saluti.
D'ordine del Presidente

Il Caos di Gabinetto

.!j@jljDperino

Gent.mo
Avv. Salvatore Dazzi
Sindaco del Comune di Lucca Sicula

comunedìluccasicula(apec it
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Letto, approvato e sottoscritto

n SINDACO
F.to Salvatore pazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito

PER COPIA CONFORME
\

LUCCA SICULA, LÌ
BÌC. 'iu ìsil

vi rimal.rà per 15 giomi consecutivi
2019 del registro delle pubblicazionin.

LUCCA SICULA, lìIL SEGÌÌET.ARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE

l f. fl:; !::;;i..f ;'. - 'ii'. :..;) -l.:f.;=i F:y#t.-

Il sottoscritto Segretario Comunale} -ù!$ti..Èdi'atti d'ufficio,

Y \

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

© Su conforme a«estazione del Messo Com.le è stata pubblicata ..all'Albo Pretorio on-line del
- g uiu. [u iu .

Comune, per 15 giomi consecutivi a partire dal ..

© Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ,

Óq Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (m+.12, comma 1, L.R. 44/91);
n Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di alba deliberazione(art.15,

comm& 6);

Q Perché dichiarata immediatamente esecutiva (aM.12, comma 2', L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
IL SEGÌÌETARIO COMUNALE
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