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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 12145 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise x
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo X
TEDESCO Roberto Pietro X
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE a
J 2

Assume Ia Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

N. 109 Reg.

Anno 2016

OGGETTO: Approvazione schema di protocollo d'intesa volto a regolare i
rapporti tra il Comune di Alimena e l'Associazione Culturale

Musicale "S. Cecilia" di Alimena anno 2016.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a frcma del Responsabile dell'Area Amministrativa,
ad oggetto: 65Approvazione schema di protocollo d'intesa volto a regolare i rapporti tra il Comune di
Alimena e I'Associazione Culturale Musicale "S. Cecilia" di Alimena anno 20L6.", costituente parte
integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di pror,vedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente
deliberazione, resi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Vista la nota assunta a prot. n. 8584 del0611212016;
Visti:
- la deliberazione del C. C. n. 35 del 2810812016, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato

approvato il bilancio di previsione dell'anno 2016 ;

- la deliberazione del C.C. n. 45 del 29llll20l6,dichiarata immediatamente esecutiva, con cui sono state

approvate vanazioni al bilancio per l'esercizio frnanziario in corso ;

- l'allegato schema di protocollo d'intesa che costituisce parte integrante del presente atto ;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER N.ZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

Di approvare 1o schema di protocollo d'intesa, volto a regolare i rapporti tra il Comune di Alimena e

l'Associazione Culturale Musicale "S. Cecilia" di Alimena, che si allega al presente atto per fame parte
integrante e sostanziale.
Di prendere atto che il presente protocollo d'intesa è valido solo per l'anno 2016;
Di concedere, per i motivi di cui inpremessa un contributo economico di €8.000100, da imput4re sul Cap.
1336-01 miss. 05 progr. A21.I04- Cod. SIOPE 1582 - Convenzione Banda Musicale - del bilancio esercizio
2016;
Di prowedere all'impegno e allaliqtlj.dazione della somma con successivi atti del Responsabile dell'Area
Amministrativa secondo le modalità previste nella convenzione stessa;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di pror,vedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 della L.R. 44lgg. onde consentire
l'invio della citata rclazione all'assessorato regionale competente entro i termini.

Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATADI MANO

DICHIARA il presente pror,vedimento immediatamente esecutivo.



La sottoscritta Dott.ssa L. Librizzi, Responsabile dell'Area Amministrativa, su
richiesta dell'Amministrazione Comunale, sottopone all'esame della Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

Approvazione schema di protocollo d'intesa volto a regolare i rapporti tra il Comune
di Alimena e l'Associazione Culturale Musicale "S. Cecilia" di Alimena anno 2016.

PREMESSO:
- che con nota prot. n. 8567 del 0611212016 l'Amministrazione Comunale di

Alimena ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione con
l'Associazione Culturale Musicale "S. Cecilia" di Alimena al fine di regolare i
rapporti e di realizzare ufi progetto annuale che prevede prestazioni del complesso
bandistico ed eventuale attività di formazione dei giovani interessati ad
apprendere louso di uno strumento musicale.

- che l'Associazione Culturale Musicale "S. Cecilia" di Alimena con nota assunta a

prot. n. 8584 del 0611212016, ha manifestato la volontà di accogliere la proposta
dell'Amministrazione Comunale ed ha acceffato di realizzare il programma
proposto.

VISTO che: - con Deliberazione Consiliare n. 35 del 2310812016, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio
finanziario 2016;
- con Deliberazione Consiliare n. 45 del 2911112016, dichiarata immediatamente
esecutiva, sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione per l'Esercizio
finanziario 2016;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Per quanto sopra

PROPONE: DISPOSITM

DI APPROVARE lo schema di protocollo d'intesa, volto a regolare i rapporti tra il
Comune di Alimena e l'Associazione Culturale Musicale "S. Cecilia" di Alimena,
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
DI PRENDERE ATTO che il presente protocollo d'intesa è valido solo per l'anno
2016;
DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa un contributo economico di
€8.000,00, da imputare sul Cap. 1336-01 miss.05 progr. 02-1.104- Cod. SIOPE 1582
- Convenzione Banda Musicale - del bilancio esercizio 2016;
DI PROWEDERE all'impegno e alla liquidazione della somma con successivi atti
del Responsabile dell'Area Amministrativa secondo le modalità previste nella
convenzione stessa;

DI RENDERE con separata votazione il presente atto
fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione.
Alimena, lì 06 /1212016

immediatamente esecutivo al

II Il Funzionario dell'Area



PARERI

Ai sensi e per gli effetti Oef ìo comma dell'art. 53 della legge 0810611990 n.

142 recepito dalla L. R. llll2ll991, n. 48 nel testo modificato dall'art. 12 della L. R.
n. 3012000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla
proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Arimena, h q6 f/tf.%!.f

Ai sensi e per gli effetti del 1o comma dell'art. 53 della legge 0810611990 n.

142 recepito dalla L.R. 1111211991, n. 48 nel testo modificato dall'art. 12 della L. R.
n. 3012000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla
proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Alimena, n .r {. ftx.f .*"s.!{.......

Il Responsabile Economi c a e F inanziaria
SSO

)é

Il Funzio



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giomi 15

Dal 

- 

al- 
Il Responsabile del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 15.12.2016 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
4419I, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 15.12.2016

IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


