COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84 del 11/07/2018
OGGETTO: Estate Gattopardiana 2018 – Approvazione Programma –
Atto di indirizzo.
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di luglio , 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:
Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
SI

Assessore

ABRUZZO Giacomo

NO

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

D’ALOISIO Salvatore

NO

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

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
(Prov. di Agrigento)
AFFARI

GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

del

OGGETTO: Estate Gattopardiana 2018 – Approvazione ProgrammaAtto di indirizzo.

Iniziativa della Proposta:

Assessore allo spettacolo
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
Il Resp.le del Settore Affari Generali
F.to: Vincenzo Gallucci
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime
Xparere: favorevole
°parere non dovuto in quanto atto di rilevanza contabile.
Li 11/07/2018

Il Vice Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Enrico Tumminello

PROPOSTA
Premesso che tra gli obiettivi che questo Ente intende perseguire per sostenere lo
sviluppo dell’economia locale, vi è la promozione del territorio e delle sue peculiarità
storico – culturali e paesaggistico – ambientali;
-che, anche per l’estate 2018 l’Amministrazione Comunale intende attuare eventi che
offrano elementi di richiamo e soggiorno di turisti nonché manifestazioni che
rispettino la tradizione e i costumi del nostro paese;
-che l’Amministrazione Comunale per la realizzazione degli eventi, intende avvalersi
della collaborazione delle Associazioni, in un regime di positive sinergie tra le parti
coinvolte;
Dato Atto che, trattandosi di prestazioni artistiche non fungibili, la scelta
discrezionale del programma e delle manifestazioni rimane di competenza della
Giunta Municipale, in quanto organo di indirizzo politico a cui è demandata la
definizione delle attività ritenute di importanza strategica per l’attuazione degli
obiettivi di gestione;
-che a tale proposito l’ass.re allo spettacolo sig.ra Rosa Scarpinata con propria
nota n. 1662/G.S. del 03/07/2018 accoglie alcune istanze aventi le superiori finalità e
trasmette il programma dettagliato e le richieste delle Associazioni le quali hanno
manifestato all’Amministrazione Comunale di voler organizzare degli spettacoli
culturali e musicali;
-che la spesa ammonta complessivamente ad Euro 13.250,45 inclusi i diritti S.I.A.E.
( di cui Euro 3.194,69) da imputare come sotto specificato:
per Euro 4.250,45 all’intervento n.10520301 denominato “ Spese per
convegni,congressi,mostre,conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal
comune” – bilancio 2018;
per Euro 8000,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune” - bilancio 2018;
per Euro 1000,00 al capitolo 10180320 denominato “ Spese per congressi, convegni,
celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” – bilancio 2018;
Atteso che alle Associazioni che hanno fatto regolare richiesta, si affiderà la
realizzazione degli eventi ai sensi dell’art.221 comma 1 lettera c ) del D.lgs n.
50/2016, come da programma allegato al presente atto.
-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’ ass. re allo spettacolo Rosa Scarpinata
1- Approvare il programma degli eventi culturali e musicali che si terranno in
Pizza Matteotti, II° e III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò dal 15/07/2018
al 01/09/2018 in occasione dell’Estate Gattopardiana 2018, secondo
l’indirizzo dell’assessore al ramo Rosa Scarpinata di cui alla nota prot.
n. 1662 /G.S. del 03/07/2018 che fa parte integrante del presente
provvedimento;
2- Dare Atto che la spesa a carico dell’Ente è pari ad Euro 13.250,45 inclusi i
diritti S.I.A.E. da imputare ai capitoli sotto descritti:
per Euro 4.250,45 all’intervento n.10520301 denominato “ Spese per
convegni,congressi,mostre,conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal
comune” – bilancio 2018;
per Euro 8000,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune” - bilancio 2018;
per Euro 1000,00 al capitolo 10180320 denominato “ “ Spese per congressi,
convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” – bilancio 2018;
3- Anticipare all’economo Comunale la complessiva somma di Euro 500,00 per
acquisto manifesti e quant’altro necessario alla buona riuscita della
manifestazione sulle partite di giro voce 4000060/1 denominato:
“ Anticipazione di fondi per il servizio economato “ ed in entrata alla voce
6110/1 impegnando la relativa somma all’intervento n. 10520303 denominato
“ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” bilancio 2018;
4- Demandare al Dirigente competente del Settore Affari Generali di attivare le
procedure necessarie per la realizzazione delle manifestazioni in occasione
dell’Estate Gattopardiana 2018;
5- Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali ogni atto conseguente
alla presente deliberazione necessari alla realizzazione degli eventi;
6- Dare Atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito Istituzionale
Del comune “ Amministrazione trasparente” – sottosezione provvedimenti- ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data l’urgenza di dare
esecuzione al provvedimento.

Lì 03/072018
N. di Prot. 1662/G.S.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE Risposta nota ................
Libero Consorzio Comunale Di Agrigento

Num.

* * * *

Allegati n. ................................……..........

Ufficio di Segreteria del Sindaco
0925-30202 fax 0925-31170
Segreteria.sindaco@comune.santamargheritadibelic
e.ag.it

OGGETTO Manifestazioni “ Estate Gattopardiana 2018” - Direttiva

Al Responsabile del Settore AA.GG.

E’ volontà dell’Amministrazione organizzare per l’estate 2018 delle manifestazioni
culturali, musicali e sportive nonché eventi che rispettino la tradizione e i costumi del
nostro paese per allietare le serate dei cittadini e dei numerosi emigrati che rientrano
per le ferie.
La presente, da’ disposizioni al Responsabile in indirizzo di predisporre tutti gli atti
amministrativi preliminari alla realizzazione di quanto sopra espresso;

L’assessore alle Attività Culturali
Turismo - Spettacoli
f.to Rosa Scarpinata

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

Programmazione Estate Gattopardiana 2018

Luglio 2018

Domenica 15

Commedia in tre atti “ Tiripituppiti” in dialetto siciliano
a cura dell’Ass.ne Culturale Teatrale “ Burgio Millusio”
pres. Giusy Palumbo
presso III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò

Mercoledi 18
Ore 22.00

Manifestazione sportiva a cura di Samuele Di Giovanna
presso Via Libertà

Giovedi 19
Ore 21.30

II^ Ediz. “ Masterchef Margheritese” Talent culinario
a tempo a cura dell’Ass.ne” Eracle” – pres. Calogero Antonino Li Voti
Presso Via Libertà

Sabato 21
Ore 21.00

III^ Ediz. “ La notte del gusto nella terra del Gattopardo”
intrattenimento musicale con eccellenze gastronomiche
a cura dell’Ass.ne Pro-Loco “ Gattopardo” – Belice
S. Margherita Di Belice - Pres. Caterina Montalbano
Presso Centro Storico di S. Margherita Di Belice

Martedi 24
Mercoledi 25
Giovedi 26

“Carnevale estivo” con esibizioni di balli a cura dell’ass.ne
“ Imperial” - Pres. Rita La Sala
presso centro storico

Venerdi 27
Ore 21.00

Esibizione musicale con “Gery Palazzotto e la sua band”
presso centro storico - S. Margherita di Belice

Agosto 2018

Domenica 5
Ore 21.00

Lunedi 16

Venerdi 17
Ore 21.00

Sabato 18
Ore 21.00

Domenica 19
Ore 22.00

“Notte di Moda nella Terra del Gattopardo”
“Beauty Glamour Fashion Baby 2018” a cura
dell’ass.ne “ Imperial” - Pres. Rita La Sala
presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò
Torneo di Beach Volley “ Gattopardo Cup” a cura dell’ass.ne “ Eracle”
Pres. Calogero Antonino Li Voti
Presso presso campo di calcio a 5 “ G. Bellomo
S. Margherita Di Belice

Quadrangolare di Calcetto “ Un Calcio Solidale”
a cura dell’ass.ne “Eracle” presso campo di calcio a 5 “ G. Bellomo
S. Margherita Di Belice

“Salva la tua lingua locale – Pillole di dialetto – Nella Terra Del
Gattopardo” a cura dell’ass.ne “ Pro – Loco” –
Pres. Caterina Montalbano – presso Piazza Matteotti

“ White party” Evento musicale con i Djs. Calogero ed Antonino Coppola
presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò

Mercoledi 22
Ore 21.00

Esibizione musicale con il duo “ Mary” a cura dell’ass.ne “Eracle”
pres. Calogero Antonino Li Voti
presso Piazza Matteotti- S. Margherita Di Belice

Giovedi 23
Ore 21.00

Torneo Calcetto “ Football 24 ore”
a cura dell’ass.ne “Eracle” presso campo di calcio a 5 “ G. Bellomo
S. Margherita Di Belice

Venerdi 24
Ore 21.00

Esibizione musicale con il Dj Gioacchino Bilello
presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò - S. Margherita Di Belice

Lunedi 27
Ore 21.00

IV^ Ediz. “ Be Happy” a cura dell’ass.ne “ Aggregazione Atlantide”
pres. Giuseppe Maggio
presso 2 I giardini del Gattopardo” – S. Margherita Di Belice

Settembre 2018
Sabato 1

Evento cinofilo – sportivo a cura dell’Ass.ne “ Amici a 4 Zampe”
Pres. Giuseppe Pagano
presso area sgambamento – S. Margherita Di Belice

L’ASSESSORE ANZIANO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Maurizio Marino f.to: Dott. Francesco Valenti
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 12/07/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 13/07/2018
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

