COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 06/02/2018
OGGETTO: Carnevale 2018 - Realizzazione spettacoli – Atto di indirizzo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei, del mese di febbraio, alle ore 13,30
nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

D’ALOISIO Salvatore

NO

Assessore

SCARPINATA Rosa

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
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.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Settore Affari Generali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Carnevale 2018 – Realizzazione spettacoli
- Atto di indirizzo.
Iniziativa della Proposta:

Ass.re Turismo - Spettacoloo
F.to:Rosa Scarpinata

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000,si esprimono,
sulla presente proposta, i seguenti pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
parere: favorevole
Data, 5/2/2018
Il Resp.le del Settore Affari Generali
F.to:Vincenzo Gallucci
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
X°parere: favorevole
°parere non dovuto in quanto atto di rilevanza contabile.
Data, _____________
Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to:Luigi Milano

Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare come
ogni anno in occasione del Carnevale, dei spettacoli musicali dedicati ai bambini il
primo dal titolo “ Maschere e colori 2018” che prevede animazione musicale,
giochi, recite che si svolgerà il 10 Febbraio presso il Teatro S. Alessandro, l’altro
denominato “ Festival Del Carnevale” che avrà luogo il 12 febbraio 2018 che
prevede una sfilata di bambini in maschera dove sarà presente una giuria popolare
che nel corso della sfilata voterà le maschere più belle e saranno premiate con trofei
e nei giorni a seguire sfilerà in Piazza Matteotti un carro allegorico denominato
“ Falla tu sta magia”, vi sarà inoltre un’esposizione – mostra dove l’arte si fonde
con la cultura dal titolo “ Elegantya – Venezia incontra S. Margherita di Belice “
dove verranno messi in esposizione abiti e maschere in carta pesta realizzate
dall’artista “Gloria Vernengo” mentre la mostra oltre ai costumi carnevaleschi sarà
unita alla presentazione di opere d’arte su tela della stessa artista dove verranno
riprodotte scene del Carnevale di Venezia.
La mostra avrà la durata di sei giorni e precisamente dall’ 8 al 12 febbraio, all’interno
del Parco Letterario in un percorso itinerante negli spazi tra il Teatro
Sant’Alessandro, la scalinata e la stanza del manoscritto del Principe G. Tomasi Di
Lampedusa;
-che a tale proposito l’assessore allo spettacolo sig.ra Rosa Scarpinata con propria
nota – Direttiva - n.2294/G.S. del 01/02/2018 trasmette le richieste delle
associazioni che hanno manifestato la volontà a voler organizzare quanto sopra e
demanda al responsabile del settore AA.GG. di avvalersi della collaborazione degli
stessi e di predisporre gli atti amministrativi necessari alla realizzazione di quanto
sopra specificato;
-che la spesa per la realizzazione di quanto sopra è di € 3.300,00 comprese la
presunta spesa di diritti S.I.A.E. (per Euro 1.000,00) da imputare ai capitoli sotto
descritti:
-per Euro 2.500,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune”;
- per Euro 800,00 al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni,
congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune”
2/12 del redigendo esercizio finanziario 2017;
-Visto il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti
locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S.;
-Visto l’art.12 legge Regionale 44/91 comma 1) e 2) ;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti in esecuzione della direttiva
dell’assessore Rosa Scarpinata prot. n. 2294G.S./2018;

1)Accogliere le richieste delle sotto-elencate associazioni:
2) “Aggregazione Atlantide” - pres. Sig. Giuseppe Maggio – S. Margherita Di
Belice, per la realizzazione di uno spettacolo musicale dedicato ai bambini dal titolo
“ Maschere e colori 2018” che prevede animazione musicale, giochi, recite che avrà
luogo il 10 Febbraio presso il Teatro S. Alessandro per la somma di Euro 500,00;
3) Associazione Pro-Loco “ Gattopardo – Belice ” – pres. Caterina MontalbanoS. Margherita Di Belice per la realizzazione di un’esposizione – mostra dove l’arte si
fonde con la cultura dal titolo “ Elegantya – Venezia incontra S. Margherita di
Belice “ dove verranno messi in esposizione abiti e maschere in carta pesta realizzate
dall’artista Gloria Vernengo e opere d’arte su tela della stessa artista dove verranno
riprodotte scene del Carnevale di Venezia dal 8 al 13 febbraio 2018 per la somma di
Euro 600,00;
4) “Ass.ne Imperial“ – pres. Rita La Sala - S. Margherita Di Belice per la
realizzazione di una sfilata di bambini in maschera dove sarà presente una giuria
popolare che voterà le maschere più belle e saranno premiate con trofei che avrà
luogo l’11 febbraio c.m. e nei giorni a seguire il 12 febbraio i bambini della scuola di
danza allieteranno la casa di Riposo, il 13 febbraio sfilerà in Piazza Matteotti un carro
allegorico denominato “ Falla tu sta magia” per la somma Euro 1.200,00;
5) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 3.300,00 compresa la presumibile
somma di Siae per Euro 1.000,00 troverà copertura finanziaria ai capitoli sotto
descritti:
-per Euro 2.500,00 al capitolo n.10520303 denominato “Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune”;
- per Euro 800,00 al capitolo n. 10520301 denominato “Spese per convegni,
congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune”
entrambi rientranti nei 2/12 del redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2017;
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure
necessarie per la realizzazione di quanto sopra specificato, adottando tutti gli atti
consequenziali ivi compreso il necessario impegno di spesa;
4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del
Comune in “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti ” ai sensi dell’art.23
D.lgs.33/13;
5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,commi
1) e 2) , della L.R. n. 44/91.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott.Maurizio Marino

IL SINDACO
f.to:Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 08/02/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 15/02/2018
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Livio Elia Maggio

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

