COMUNE DI BUCCHERI
(Província di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

N..i./& a"r n.g.
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Atto di indirizzo organizzazione spettacolo musicale in occasione del XXII Raduno Equino.
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| . CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino

4. MAZZONE
5. BASILI

Marinella
Denis

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
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Assessore
Assessore

TOTALE
Assiste il Segretario Comunale Aw. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
sensi dell'art. l, c. 1, lett. i), punto
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

Visti i pareri espressi ai

0I,

della

L.

R. n. 48/ 1991, di recepimento

dell a L. n- 142/90 e

DEL IB ERA
Q-di

E

approvare la enho riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

modifiche/sostituzioni

(l)

E
{

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel riîardo della relativa esecuztone, slante
i'urgenza. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. a4/91.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2" della

('l)

L.R. 44191. (l )

Segnare con X le parti deliberate e depennare le pa.ti non deliberate.
N.B. llpresente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZION

E

Oggetto: Atto di indirizzo organizzazione spettacolo musicale in occasione del XXll Raduno
Eouino.
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.ton nota prot.
Sig. Sebastìano Trigila residente in Via
G.Amato n.5, Buccheri, in qualità di organizzatore del XXll raduno Equino che si terrà a Buccheri il
17 Settembre 2017 ha chiesto all'Am m in istrazione Comunale di essere autorizzato:
PREMEsso

a) ad usufruire del Campo sportivo Comunale da utilizzare come punto d'incontro dei
pa

rtecipanti;

b)

ad installare dei gazebo 3 x 3 in Piazza

Roma dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del 17.9.17;

c) Ha chiesto, inoltre, di contribuire alla buona riuscita della manifestazione prowedendo alla fornitura di
uno spettacolo di intrattenimento ;

RITENUTO, stante l'ormai consolidata tradizione che prevede la presenza di

cavalieri provenienti
buona riuscita della manifestazione tramite la

da tutta la Sicìlia, di dover contribuire alla
fornitura di uno spettacolo musicale di intrattenimento:
DATO ATTO

che la somma che intende mettere a disposizione per il

predetto spettacolo

ammonta ad €. 375,00 e che pertanto occorre assegnare al Capo Area AA.GG. le relative risorse
economiche per la realizzazione dello stesso;
VfSTO il bilancio 2017 /2079 regolarmente approvato con delibera C.C.

n.25/2077;

VfSTO il D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1)

Approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendo interamente riportati e
trascritti, di contribuire al XXll raduno Equino che si terrà a Buccheri il 17 Settembre 2017

tramite l'offerta di uno spettacolo musicale di intrattenimento.

2) Di incaricare

l'Assessore Trigila Antonino dell'organ izzazione

e delle attività

di

coordinamento per la buona riuscita dello spettacolo;

3)

Di assegnare al capo Area AA.GG. la somma di €. 375,00 per l'organizzazione dello spettacolo

musicale in oggetto, incaricando lo stesso di predisporre tutti gli atti consequenziali.

4)

Area, ciascuno per la propria competenza, di autorizzare gli
organizzatori ad usufruire del Campo Sportivo Comunale, del piazzale Comunale del Bosco
santa Maria ed autorizzare gli stessi all'installazione degli stand nella piazza Roma.

5)

Dare atto che lo spettacolo si svolgerà nel Piazzale Comunale del Bosco S.Maria, che sarà
gratuito ed aperto al pubblico.

Dare mandato, inoltre

ai capi

6) Dare atto che la suddetta somma, trova allocazione

al

Codice/Cap. 07.01!.O3.O2.O2.@51/705 del bilancio 2017 approvato con delibera C.C. n.2S|2OL7

7)

Rendere

la presente immediatamente esecutiva, stante l'approssimarsi della data

manifestazione.
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi

dell' an. l3 della L.R. n. 4411991 si

Int€rvento

copedura finanziaria come segue:
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

P

ICATO DI PUBBLICAZIONE
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IL SEGRETARIO GENERALE

La presente delibera è divenuta esecutiva in d ata ,!
La Dresente delibera è divenuta esecutiva ìn data
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ai sensi deìl'an. 12 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44l1991

i

