
COMUNE DI BUCCHERI
(P rovincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MT]NICIPALE

N..lé.ha"r n.e.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO

aat" .1.1.J.4:.2t,1(

PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE
FESTIVITA'NAT ALVIE 20 1 9 ED APPROVAZIONE PROGRAMMA.

El. tr
ADErtrtrtr

Sindaco
Assessore Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE

Assisle il segretario comunale. Dott. Giuseppe Benfatto. ll sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,dichiara aperta la riunione e li invita a deliberaró sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'aÍ. t, i. t, lett. i), punto 0r, della L.R. n. 46/1991, di rccepimento della L. n . 142/go esuccessive modifi cazioni;
Con voîi unanimi favorevoli,

DE LIB E RA
46 upprorur"la entro riportata proposîa di deliberazione, con le seguenti: ( l)
E aggiunte/integrazioni (l)

L'anno duemiladician:rove il giono ..117.Ìlt.*r:.úL d.l -.r, di N.g.!/8,.!1.3.î.É u[. or. l.?. i.b* e segg.,

nell'aula delle adunanz€, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
l. c{l{zzo
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQUINTA

Alessandro
Francesco
Concetta
Vito

E modifiche/sostituzioni fi )

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relaliva esecuzrone, stanteI'urgenz4 dichiarare la nresente delibera irnmediatamente esecìtiva ai sensi dell,an. r o a"un i-n- 
". 

allsr.fr II3o1 t9q9r- 1a unanime vòhzione, dichiarare h p;.;i" ;;;ì;;;enre escuriv4 ai sensi delrart 12, comma 2. dellaL.R. 44191. (l )

(1) Segnare con X le padideliberate e oepennare € pant non deliberab.

l';i;i5f"?l?,1"f;i&:",:|,ffffi:i[::t:sso arrorquando labrasiono. r'sseiunta o ra coÍezione ar p.senrs atro non sia ariancara



OGGETTO: AT'TO DI INDIRIZZO PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE FESTIVITA'
NATALIZTE 2019 ED AppRovAZroNE pRocRAMMA. t

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ASSESSORE i8el

PREMEsso che l'Amministrazione comunale, anche per l'anno 2019 intende effettuare varie manifestazioni
durante il periodo natalizio fra cui installazione di luminarie, spettacoli vari, tombolate per gli anziani,
servendosi per lo scopo anche delle varie Associazioni presenti e che si sono rese disponibili;

vlsTo il programma presentato dal sindaco e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

CoNSIDERATO che in atto è disponibile per le predètte finalità un budget di €. 12.500,00 -da affidare al capoArea M'GG' affinché proweda a predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto previstodal suddetto programma Natalizio;

VISTE:

- la nota prot' n' 8765 del 15.11.2019, con la quale l'Associazione GEA ha presentato richiesta dicontributo allegando un preventivo di spesa di€. 2.000,00 per la realizzazione divarie ini2iative comeoa programma ategato ata predetta nota e ritenute re stesse meritevori di approva'ione;- La nota prot 8445 dell'8'11'2019, con la quale la parrocchia sant'Ambrogio e peressa il parroco DonMarco Ramondetta, ha presentato richiesta dicontributo di€. 1.00o,00 per ra rearizzazione divarieiniziative come da programma specificato nella predetta nota e ritenute le stesse meritevoli diapprovazione;

RITENUTo di concedere un contributo economico alla predette associazioni di complessive €. 2.600,00 comesotto specificato:
- €. 1.800,00 all,Associazione GEA;- €. 8@,00 alla parrocchia Sant,Ambrogio;

EvlDENzlATo che il contributo concesso alle predette Associazioni, ai sensi der vigente regoramento per raconcessione dei contributi, potrà essere erogato con le seguenti modalità:o il7O/o quale acconto del contributo concesso;

' ir restante 3o%, a rendiconto dele spese sostenute e documentate;

vlsro ilvigente Regoramento comunare per ra concessione dei contributi;

RITENUTo di incaricare l'Assessore vito Giaquinta dell'organizzazione e delle attivíta di coordinamento ditutte le manifestazioni natalizie che si terranno anche in collaborazione con le varie Associazioni coanvolte;
VfSTO if DUp approvato con delibera C.C. n. 79h9 ;

vlsro il bifancio 2 ol9/2o2! approvato con delibera c.c. n.2o/rg esuccessive modifiche ed integrazioni arosresso apportate con delibere C.C. n.42 e 43 del 28.11.2019;

VISTO il D.Lgs 2522000

VISTO il D.Lgs 50/2016;



PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI 5I INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di approvare il programma delle festività Natalizie 2019, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.

2) Di nominare l'Assessore Vito Giaquinta, direttore artistico dell'organizzazione e delle attività di
coordinamento di tutte le manifestazioni natalizie che si terranno anche in collaborazione con le
varie Associazioni coinvolte;

3) Di assegnare al capo Area M.GG. la somma di €. 12.500,00 al fine di prowedere agli adempimenti
dicompetenza, in ottemperanza alla presente delibera ed al programma che con la stessa siapprova;

4) Di prelevare la somma di€. 12.500,00 nel bilancio 2019/2021 approvato con delibera C.C. n.2O/20f9
e successive modifiche ed integrazioni allo stesso apportate con delibere C.C. n.42 e 43 del
28.11.2019, come segue:

- In quanto ad €. 7.800,00 al cap. 705 codice codice 07.01-1.03.02.02.005;
- In quanto ad €.2.300,00 al Cap.480 codice 01.11-1.04.04.01.0O1;
- In quanto ad €.800,00 al cap.896 codice 12.03-1.03.02.99.999;
- In quanto ad €. 1.100.00 al cap. G95 codice 06.02-1.03.02.99.999
- In quanto ad €. 500,00 al cap.710 codice 07.01-1.03.02.99.999

5) Di concedere un contributo di €. 1.800,00 all'Associazione GEA, per la realizzazione di quanto
previsto nel preventivo di spesa presentato con nota prot. g765 del 15.11.19;

5) Di concedere un contributo di €. 800,00 alla parrocchia sant,Ambrogio di Buccheri, per la
realizzazione di quanto previsto nel programma presentato con nota prot. g445 dell,g.11.19;

7) Di dare atto che il contributo complessivo di €.2.600,00 alle predette Associazioni è compreso ne a
somma di €. 12.500,00 che con il presente atto viene assegnata al Capo Area M.GG., che prowederà
agli adempimenti di competenza, in collaborazione con il Oirettore artistico, per la realizzazione del
programma che con il presente atto si approva.

8) Di rendere la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di prowedere a quanto
necessario entro il periodo natalizio.

9) Di pubblicare il presente atto ai sensidelvigente Regolamento comunale approvato con Delibera del
C.C. n. 7 del 22.O5.2Ot2.



íL'ATMOSFERA DEL NATALE'

BUCCHERI2Ol9

PROGRAMMA

7 DICEMBRE ore 20,30: S€rata Damante " Aspettando il Natale,, a cura dell,Associazione
Culturale "G.eA." e della "Parrocchia S. Ambrogio" presso "Centro S. Ambrogio',;

8 DICEMBRE

. "MERCATIÍTI DI NATALE"

- ore 10,30:'îPERTURA DELLA CASA Dt BABBO NATALE" a cura dell,Associazione Culturale
"G.e A." di Buccheri presso "Casa del Fanciullo";

14 DICEMBRE ore 19,00: "CONCERTO Dl NATAIE" a cura del Liceo îommaso Gargallo,,di Siracusa
presso "Chiesa Madre";

15 DICEMERE

- "MERCATINI DI NATALE"

. "MOSTRA DI PRESEPT'

- presepe itinerante a grandezza naturale "lA VIA DEttA LUCE,,

. "IA GIOSTRA MEDIEVATE''

"DEGUSTAZIONE DI PROOOTTI TIPICT'

., MUSICA E METODIE NATATIZIE "

21 DICEMERE

. ,.MERCATINI DI Í{ATATE"

- ,.MOÍRA DI PRESEPI"

- Presepe itinerante a grandezza naturale "tA VIA DEttA LUCE"



- oom'3tno tamatlco

zl D|cEmBnE

- "irEncAnilt Dt ftATA.E,

- ,MOSÍRADI 
PRESEPI'

- Pnscpc ltlncranb a grenderza mturale '!A VLA DELTA LUCE,

. ,1A GIOSÍRA MEDIEVALE'

- orE 16,00: 'ARRIVO Dl BrlBSO tATAtP E 'ApEnfURA DEt BOSGO DEGU El.F|' sulle

melodie dello zampognaro a cura dell'Asociazione Culturale "G.e A." di Buccheri presso "

Sagrato S.M.Maddalena" e " Casa del Fanciullo";

26DICEMENE

. .MOSNA DI PRESEPI'

- Plrs€pc tthorante a grrndezza mtureh 'tA VIA DEIIA LUCE'

- 'coilcEnro Dt ilATAf,"

2t DICEMBRE

ÎOMEOIATA Dl IATATE'con Drcml e degustazlonl

29 DICEMERE

- ,MOSÎR'IDIPRES€PI'

- Pr€sepc ldn€rante a gterúszz. mtùrel€ 'l-A VIA DELLA LUCE,



- ore 19,00: "l CIVITOTI lN PROCURA' spettacolo teatrale conclusivo del laboratorio teatrale dei

ragazzi a cura dell'Associazione Cuhurale "G.e A." di Buccheri presso " Centro 5. Ambrogio";

3 GEÍ{NAIO

Pres€pe ltlnerante a grandezza naturale "tA VIA DEUA IUCE"

ore 16,q1: " PlCCOtl PASÍICCERI" laboratorio culinario di dolci tipici natalizi a cura

dell'Associazione Culturale "G.e A." di Buccheri oresso "Casa del Fanciullo":

ore 19,(Xl: " Sp€ttacolo dl arte veria " a cura del Comune di Buccheri presso "Ludoteca Pubblica -

Via G. Marconi";

4 GENNAIO

- ore 16,:10: îOMBOIATA Dl NATALI'a cura dell'Associazione Culturale "G.e A." e della "parrocchiir

S. Ambrogio" di Buccheri presso "Centro S. Ambrogio";

5 GEf{NAIO

ore 19,00: 'PREMIAiZIONE DEt PRESEPE PIU'BErrO"

ore 19,30: "MUSICHE, CAI{TI Dl NATAIE E POESIE PiOFOIARI DTALETTALT con I CANTUNOVU" a

cura della "Parrocchia S. Ambrogio di Buccheri" presso "Chiesa Madre";

6 GENNAIO

ore 10,(Xl: Pres€pe ltinerante a grandezza nfurale "l VIA DELIA LUCE

ote l2,ql:'îRRIVA LA BEFAI{A" distribuzione di dolci e caramelle ai bambini a cura

dell'Associazione Cuhurale "G.eA." di Buccheri presso "Piazza Roma".

IUTTE IE ATNV]TA PREVISÍE, AD ESCIUSIOÍIE Dt QUELI.A DI GIORNO 14 DICEMBRE, SOÍ{O PAIROCINATE DAt

COMUT{E DI BUCCHERI.

Diverse yb del centro storlco saranno abbellite con lumlnafie e glochl di luci a tema natallrb,

ll programma potrebbe subire delle variazioni per motivitecnici.

ll frhettore Artistico
Ass.rc Ylto Glaquinta

Lld ' u'



pRoposrA Dr DETTBERT-ZÍ'N' N. J!$"n 2 ( t t -zotI

Ai sensi dell'arl rg, comma L ad O.fg".@

AVOREVOLE

El CONTRSRIO, per i seguenti motivi

21. ,'r. 20/ |

Ai smsi dell'afi rg, comma ! del D.Lgs. n" 2í7/2f/fl0 sirxlprime parere in ordine alla
regolarità contabile

g'r.lvonrvorr
El CONTRARIO, pai eegumti motivl

LìLi.,. ' Zqf

'e.>#là"



Ai sensi dell'art 13
ala

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZI,ARIA
della L.R" n. 44 /199L, del D.Lgs. \. 267 /ZOOO, del D.Lgs' n', !78 /201L, e loro

Si attesta la cODeItUla finanzialia come

CA.P. CODIG
COMPETEITZA

IESERC
FT AXZRTo)

PREVISTOXE /
ST.I}IZIAìúT()

II{EIALE

STAMIAìÍ.TO
ASSESTATO

Posr
VARIAZIONN

DISPOM-
str rrÀ

PRTNOTAZNE
DI SPESA

ÍNI'MENOì

PRENMAZI{E DI
sPESn

gMPORîO)
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IL SEGRE .AIO COMINA].E
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IL RESPONSA.BIIE DELL'VT FICTO PRMOCOUN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottos.fiîto Sègretlrio crrt:5cs, su confo@e aqr$aaiolc drl Mès.so-Coq4Éle è dcl Rl:6PoD{Mc dcl acrvizio proOcollo, cbe la prcscotc

dclibcrazioDc è staE pubbbq1ta Ell'A-tbo dal ...2 -.12. -nlf ',1'f,'tJ2'' Z'effoma dcll'a-r 1l dclla LR I44'1191 c

chc couuo la Stcssa - lon - soDo sta! Praglltli lÈd@-
TL SEG&ffi ARI O C O LTIN AT'E

tì, ........................-...........

L p!Èsratc dclib€r'À è divc[rta csecÉiYa iD de

L-a prcsrúte dclibtfa è div!8úa èsècúiaa in dala

ai scrsi dèIl'út 12 dcus LR L44l1991

ai sasi dcll'dt 16 dclla L.È 444/1991


