
Delibera non soggetta a controllo
preventivo di legittimità

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art.l2,2 Comma L.R.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) t

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 91 del 02/08/2016

OGGETTO: Presa d'Atto dell'awenuta sottoscrizìone ,let prog"tn d"oominnto
"SINERGIA - IlJicodindìa e ì sapori di Sicilia,'.

L'anno duemilasedici, il giorno due, del mese di t"glÌo, ahe ore
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanzà, in seguito

14,30 nella
a regolare

convoca4ione, sì è riunita la Giunta Comunale con l,intervento deì

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valentì

Partecipa il Segretarìo Comunale Dott.ssa Antonina Fenaro

Il Presidente, constatqta la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare s ull' argomento ìn oggetto speciJicato.

VALENTI Francesco

MORREALE Paolo

BONIFACIO Tanino

MORREALE Vìta

RABITO Filippo



Il 
. Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell,allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del preserite prwrédi.rr"rto,
predisposta dall'Ufficio responsabile su.iniziativa aetì,e.C., .irff" qr"f" ,"r.
stati.espressi-i pareri previsti dalla L.R. 4gl91, come modificata aata feg!.
Regionale n.30 del 23fi2t2000.

successivamente invita la Giunta alla trattazione dell,argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta
dall'art. 1, comma lo lettera i
della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti
permettono di accettarla ..in toto',;

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l,atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44/9l,lo comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
l),Di approvare l'alLegata proposta di deriberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con li narativa, ra motivazione, ed il alsp"osrtivo ol
cui.alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale delii presente
deliberazione.

con successiva votazione 
-unanime favorevole, espressa in forma palese eprevia proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile ra presente deliberazione ai
sensi dell'art'12,2o comma delra L.R. n.i+rgt, stante l'urgenza di prowedere
in merito.

di deliberazione munita dei pareri previsti
della L.R. 48191 come modificato dall,art.l2

nella proposta



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
O CONSORZIO COMUNALE DI AGKIGENTO

PROPOSTA DT DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Presa d'Atto dell'awenuta sottoscrizione del progetto
hwminato "SINERGIA-II di Sìcilia'.

Asue Proponente : F.to :Dott. Filiooo Rabito

Settore Affari Generali

Ai sewi dell'art. 12 della L.r. n. 3a del 23/12/2000 si esprime, sulla presente
proposta, il seguente parere: FAITOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F. to : Vinc enzo Gallucc i

Per quanto concerne la regolarità finawiaria si esprime il seguente parere:
O Favorevole
O Contrario

Il Vice Responsabile del Settore Finanziario
F.to : Giuseppe Colletti



Richiamato il proprio atto deliberativo n.83 del 1510112016 con cui si e

proweduto ad approvare e, consequenzialmente , aderire al Protocollo di

Intesa, da stipularsi tra i Comuni di Belpasso (CT), Roccapalumba (PA), San

Cono (CT) e Santa Margherita di Belice (AG), denorrinato 'oSinergia - Il
Ficodindia e i sapori di Sicilia", composto da cinque arlicoii, riconoscendo

quale Comune capofila il Comune di Belpasso;

-che al punto 2) del succitato atò deliberativo si è proweduto ad autotizzare

il Sindaco pro-tempore, alla sottoscrizione de1 Protocollo di Intesa di cui

sopra;
- che l'assessore all'agricoltura, Dott. Filippo Rabito, per delega de1 Sindaco

ha prorveduto in data 2810712016, presso la sede dell'Assessorato Risorse

Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana in Palermo, a sottoscrivere il
protocollo di che trattasi unitamente ai sindaci degli altri comuni aderenti;

- che il progetto - programma - integrato per 1a richiesta di parlenariato

oneroso, per la valori zzazione in ciclo di sagre itineranti. del Ficodindia

deil,Etna DoP, del Ficodindia di san cono DoP, Ficodìndia tradizionale di

santa Margherita di Belice, Ficodindia tradizionale di Roccapaiumba,

concemente un progetto parlicolareggiato definitivo -Et'enro itirterante di

elevato rilievo Regionale "sinergia - Il Ficodindia e i sapori di Sicilia"
all'uopo predisposto dal progettista Prof. Carmelo Dansi è già stato

sottoscritto dai Sindaci dei Comuni interessati;

Ritenuto di dovere prendere atto dell'awenuta sottoscrizione ce. s-cc:::to

progetto delf importo complessivo di € 80.000,00, IvA cor.i::;s: ::::lé
ritenutolo in linea con gli obiettivi programmati dell'-t=r':'-s:::2.":-e
Comunale per iI potenziamento del settore produttivo di che tra:::s-:

Visto 1'art. 12, commi I e 2, dellaL.r. t. 4411991;

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ori-:-::':::i :=: :

Enti Locali, pubblicato sul supplemento Ordinario della G L R S :- l ' :'
0910512008;

PROPONE,

per imotivi di cui in premesso da intendersi inleromente ripetuti e trosctitt" ;: 
":'; : ': -'

l)Prendere atto dell'awenuta sottoscrizione da parle dei Comuni cÌ: B:-:"-':
(CT), Roccapalumba (PA), San Cono (CT), e Santa Margherir: cr 3:":=
(AG), aderenti al protocollo di Intesa in nar:rativa meglio specii-':":; :-
progetto denominato "SINERGIA - Il Ficodindia e i Sapori di Sicilie"
delf importo complessivo di € 80.000,00 a fitma del progettista Prol- C'-'
Dansì;



Z)A,torizzare il sindaco pro-tempore ad adottare tutti gli atti necessari e

;ffitff*,ri 
onde consentire t^rà*uiri"i" i"l progetto di cui al superiore

3)Demandare al Responsabile.del settore Affari Generali l,adozione degri atticonsequenziali concementi._l,r_n"srro ;ril;;."r" di € 500,00 _"ii*t..'utitizzo de,a disoonib,ità'a?,;uì.*"# n.rr70301 denominaro

#I:,*"',, 
per Ia zàotecoi" 

" r,;;;;;;;;;{ ,* rar rronte ad eventuari
4)Dichiarare il presente
adempimenti successivi
saranno all, uopo richiesti.

atto immediatamente esecutivo. onde consentire gliper l'eventuale ottenimento d.i fi;"";iur;;;';.



L'ASSESSORE ANZIANO
f.to : Prof. Tanin o B o nifoc io

IL SINDACO
f,to: Dott. Fruncesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
_f.to: Dott ssa Antonina Feftaro

Il sottoscritto Segretario Comunale- ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: Dottssa Antonina Fenaro

Copia conforme, in carta libera, per uso amrrrinistrativo.
Dalla Residenza Comunale, [ì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giomo OL. oR- eol G e vi rimarrà affissa per giomi
15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, 1ì ,oi - o.t - 21116

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta lìbera, per uso amministrativo.
Dulla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE






































