
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.78    del  01/09/2017     

    
OGGETTO:  Mostra della pecora della Valle del Belice 2017 – Atto di indirizzo.- 
 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese  di  settembre, alle ore 13,20,      
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 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore MARINO Maurizio  SI 

Assessore D’ALOISIO Salvatore NO 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo 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; 

D E L I B E R A 
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; 

D E L I B E R A 
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 

 
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 78  DEL 01/09/2017 

 
OGGETTO : Mostra della pecora della Valle del Belice 2017– Atto di indirizzo 
 
 
 
Iniziativa della proposta : fto SINDACO Dott. Francesco Valenti                    
 
Settore Affari Generali 
Ufficio Istruttorio URP 
 
 
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica. 
 
 Lì 01/09/2017  
                                                                        

             Il  Segretario Comunale  
                                                                           f.to  (Dott.ssa  Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

x Parere  Favorevole 
o Parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 
Lì  01/09/2017                                     Il Responsabile del Settore Finanziario 
               f.to  (Luigi Milano) 
 
 
 

 



 
Premesso: 

- che nei giorni 3-4-5 settembre 2017 avrà luogo la tradizionale Fiera Mercato 
annuale che in passato ha riscosso una notevole presenza di pubblico 
proveniente dalle diverse località della Sicilia Occidentale; 

- che il giorno 4 settembre, nell’ambito della succitata manifestazione fieristica, 
si svolgerà la XXIII ed. della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 
2017”; 
 

         Atteso che nell’ambito della succitata mostra della pecora si svolgerà anche la 
tradizionale mostra degli animali che rientra tra le fiere più antiche della Sicilia e che, 
così come avvenuto in passato, vede la partecipazione di numerosissimi operatori 
commerciali del settore; 
 
        Ritenuto che, l’A.C. intende organizzare al meglio la manifestazione di che 
trattasi, anche per dare un notevole impulso nel campo economico produttivo che 
risulta essere uno degli obiettivi programmatici di questa amministrazione; 
 
       Vista la richiesta prot n. 16212 del 01/09/2017  fatta pervenire dall’Associazione 
culturale, “Sogni d’oro” – con sede legale in C/da Perrera Cannitello - Santa 
Margherita di Belice, che opera per la promozione della comunicazione, dell’arte e 
dello spettacolo in tutti i suoi aspetti culturali, tendente ad avere assegnata 
l’organizzazione della XXIII edizione della “Mostra della Pecora della Valle del 
Belice 2017 – trasmettendo l’elenco delle spese da sostenere ammontanti ad               
€ 6.000,00 IVA inclusa; 
 
        Ritenuta accoglibile la succitata proposta limitatamente alla somma di                
€ 5.600,00  IVA inclusa ed incluse anche le spese SIAE ed i cui adempimenti restano 
a carico dell’Associazione di che trattasi;  
 
Visto l’art. 12 – 1° e 2° comma della L.R. 44/91; 
Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 20 del 
09/05/2008; 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei servizi e forniture; 
Visti i pareri resi; 

 
DELIBERA 

 
 

1) Organizzare e realizzare la XXIII edizione della “Mostra della Pecora della 
Valle del Belice 2017 ”; 
 

2) Affidare l’organizzazione della manifestazione di che trattasi e di cui al 
superiore punto 1)  all’Associazione culturale “Sogni d’oro” – con sede legale 



in C/da Perrera Cannitello - Santa Margherita di Belìce e di cui alla proposta  
assunta al protocollo generale del Comune in data 01/09/2017 Prot. 16212 che 
viene allegata alla presente; 

 
3) Demandare l’adozione degli atti successivi e consequenziali al Dirigente del 

Settore AA. G.G.; 
 

4) Dare atto che all’ occorrente complessiva somma di € 5.600,00 (compresa IVA 
e SIAE) si farà fronte con l’Intervento 11170301/1 denominato: “Interventi per 
la zootecnia e l’agricoltura”, del corrente esercizio finanziario; 
 

5) Dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11; 
 

6) Dare atto, altresì, che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.  n. 33 del 14/03/2013; 
 

7) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12 – 1° e 
2° comma- della L.R. 44/91, onde consentire lo svolgimento della 
manifestazione di che trattasi, entro la giornata del 04/09/2017. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL   SINDACO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Geom. 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, per il giorno   06/09/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  07/09/2017 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


