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COPIA DI I}ELIBB§AZIONE ORIGINALtr I}EI"LA GIUNTA COMT]NALE,

Esecuaio.ne Immediata

t"anno duernilasedici addi ?1 del mese di Ottobre alle ore t9'15 nel Comune di Alimena e

nell'Uffieio Municipale, in seguito a regolare eonvocazione del Sindaco ai sensi dell'art, 13 della

L.R.26.08.1W2, n 7 nonché dell'art.31 del vigentesiatuto somunals, si è riuaita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PR§SENTE AS§ENTE
§TRACCI Alvise X
F§DERICO Frarrcesco X
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro X
ALBANESE Maria Palma X

TOTALE 3 )

Assume la Presidenza il Y. §indaco Dr. F. Federieo

ehe assistito dal §egretario Comunale Dott.ssa Lucia Manisctlco

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

iscritto all'ordine del giorno.

N" 92 Reg.

Anno 2016

OGGETTO:
PRESA D'ATTO I}I VARIAZIONE PROGETTO

RELATIVO INCARICO ALL'A§§OCIAZIONE PRO.LOCO
DI "A"LIMENA DI CUI ALLA DELIBERAZIONN DI G.C. N.
111DEL 241121201.5.



LA GIUNTA COMLINALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa,
ad oggetto: "PRESA D'ATTO DMRIAZIONE PROGETTO RELATM INCARICO
ALL'ASSOCIAZIONE PRO.LOCO DI ALIMENA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE I}I G.C. N.
111 DEL 24lL2l2A$. ", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prolvedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Yisto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente

deliberaz.ione, reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;
Visto l' art. 6 co I della L.R. n. 5/2014, come modificato dal comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale
07.05,2015. n.9;
Vista la Deliberazione di G. C. n. 1 11 del 241122015.
Yista la nota assunta al protocollo dell'Ente a|n.7315 del17ll0l2016, dell'Ass. Pro Loco di Alimena;
Vista la L.R. n.30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RE§I IN tr'ORMA PALE§E E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

DI APPROYARE l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo provvedimento coir il
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

PRENDERE ATTO della sostituzione del progetto "Corso di teatro di figura e marionette " con il progetto
"Forest Art". consistente in un laboratorio pittorico-teatrale legato a tematiche ambier,tali, per lo stesso

importo pari a € 1.900,00;
DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti gestionali necessari ;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante I'urgenza di provvedere in merito;
Visto I' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN TORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il pressnte prowedimento inimediatamente esecutivo.



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

PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE PROGETTO RELATIVO INCARICO
ALL'ASSOCIAZIONE PRO.LOCO DI ALIMENA DI CUI A.LLA

DELIBERAZIONB DI G.C. N. 111 DEL24/I2I2OI5

PREM§§SO:
- Che son Delìberarione di G. C. n. 111 del 24/12/2015, dichiarata immediatanente esecutivq in
riferimento alle modalità di spesa relativa al 2§A delle somme toasferite ai comuni, ai sensi del
coflrma 1. art. 6 della L.R. n. 512014. come modificato dal coilrma 2 dell'art. 6 della Legge
Regionale 07.05.2015, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2015-,1'Amministrazione Comunale ha

deliberato di destìnare le somme assegnats per I'esercizio firanziario 2015, pari ad € 11.500,00,
con l'attuazione di iniziative di democrazia partecipat4 mediaute incadchi por convenzione per la
realizzazione di iniziative culturali, ricreative e di sviluppo della socialita ;

- Che sono stati affidati i seguenti incarichi per la realizzrazione dei seguenti progetti:
Associazione Pro Loco di Alimena :

a) € 1.000,00 per Recupero del sapere e del saper fare;
b) € 1.600,00 per Corso di ceramica ;
c) € 1 .900,00 per Corso di teatro di Jìgura e marionette;
d) € 2.500,00 per Pratiche musicali di nadizione orale ad Alimena:
e) € 3,000,00 per Creazione erj $llestimento di mostre;

Associazione 'lClub Grif ne M*donita*' di Alimena:
- € 1.500,00 pet Recupero di antichi giochi della tradizione ;

- Che con nota assunta al protocollo dell'Ente al n.7315 del 11/10/2016,l'Ass. Pro Loco di
Alimena ha comunicato che, per motivi legati ai tempi di rcalizzazione e di disponibilità degli
esperti marionettisti, il Carso di teqtro di figura e msrionette, per Ia sonuna di € 1.900.00, non potrà
essere realiru,ato, e prCIpone in sostituzione la realizzazione del progetto 't Farest Arr ", eonsistente
in un laboratorio pi,ttorico-teatrale legato a tematiche ambientaii;

RITENUTO che è possibile accogliere la superiore richiesta e procedere alla presa d' atto della
sostitwione del progetlo ;
YISTO l' art. 6 co 1 delia L,R. n" \DAM, come modifioato dal coillma 2 dell'art. 6 della Legge
Regionale 07.05.2015, n. 9;
VISTA la Deliberazione di G. C. n. I I I del 24112/2015;
VISTO I'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;
,I§TA la L'R' n"3o/2oo& 

PR'P.NE

PRENDERE ATTO della sostituzione del progetto 'oCorso di teatro difigura e marionette " con il
progetto "Forest Art", consistente in un laboratorio pittorico-teatrale Iegato a tematiche ambientali,
per lo stesso imporio pari a € 1.900,0{};
DEMANDAft§ al Responsabile dell'Area Arnministrativa I'adozione degli atti gestionali
necessari ;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per consentire al Furzionario
Responsabile di avviare l'adozione degli atti di sua competenza.



PARERI

Ai sensi e per gli effetti del 1o Comma dell'art. 53 della legge 08/0611990 n. 142, recepito
dalla I-. R. 11/1211991, n.48, nel testo modificato dallart. 12 della L. R. n. 3012000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla pmposta di deliberazione di cui sopra.

r.i.20/1412016

,{.i sensi e per gli effstti del I" Comma dellart. 53 delÌa legge 08/06/1990 n. I42. recepito dalla L.R.
1111?11991, n. 48. nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 3012000, si esprime parere

favorevole in online aila regolarita contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Ii.20110/2010
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LETTO" APPROVATO E §OTTOSCR.ITTO

L'A"S§ESSORE AN.,ZIANO IL V. §INDACCI IL §EGRETARIO COMLINALE
F.to R. Tedesco F.to,Dr. F. Federico F.to Dott-ssa L. I\,{aoiscalco

ATTESTASION§ DI PUBBLICAUIONE

Pubblicata al!'aLba On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

a1- 
11 Responsabile.del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIF'TCATO DI PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi deil'art. 1 1 della L.R. n. 44i91 e s.rn.i.

e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazi<)ne, non è stato prodotto a qLlesto ul1ìcio

opposizione o reclamo.

*fl.ffi;§,nffi[H*:'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il soffospritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTI§ICA
Che la prcseate deliberazione è diventata esecutiva il giorno 21.10.201f ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

44191, s.m.i.
- deoorsi t0 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);,

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena' 21'10"2016 

IL *EGRETA^RI' .'MUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

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

Alimena, IL SEGRETARICI CT]MUNALE
Dott.ssa L" Ivlaniscalco


