
CON{UI{E DI SANTA MARGI{ERITA DI BEI.,ICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELL,4 DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

N.100 del 03/09/2019

OGGETTO: Mostra della pecora della Valle del Belice 2019 -Atto di indirizzo.

L'onno duemiladiciannove, il giorno tre, del mese di seltembre, alle ore 12,00
nella Cass Comunule, nellu consueta sala dell.e adunanze, in seguìto a regolare

tziortc, si ò riunito la Gitmto Comunulc corr I'itttcollvocozlotle, st ta Commtole con I'intervento dei §rgg:
Presente

Sindaco VALENTI Froncesco SI

Ass es s ore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore RABITO Filippo SI

Assessore SCARPINATA Rosa NO

Presiede il Sirtdtco Dott. Froncesco Valenti

Prtrtecipo il Segretario Cottuumle Dott. Livio Elkt Moggio

Il Presitlente, constotoltt la legnlitit, dichiuro uperta kt seduta etl invittr i cont'etnuti a
deliberare sull'trgomento in oggetto specificalo.



^. Ii Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione ihe fa parte integrante e sostanziale del presenie prowedimento,-. 
predisposta dall'Uffrcio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono

' stati espressi i pareri previJti dalla L.R. 48191, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamenie invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COÌVIUNALE

vista i,allegata proposia di deiiberazione munita dei pareri previsti

dall,art. i, comrnà 1o iettera i della L.R. 48/91 corne modificato dall'art.12

della L.R. 30/2A00;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseliti nella proposta.

pemettono di accettalia "in toto";'
l-. r'

Ritenuto, psrtanto. cli dover cRT}nqlre applovaxe l'atto nello schema

predisposto senza alcttna vatiazione;". ..

Visto 1'art.12 L.R. n.44191, lo comma;

Con voti unanimi favorevoli, esplessi nella fonna palese;

DELIBERA
.1) Di approvare ì'allegata proposta di deliberazionp ed in conseguenza di

aclottare il presente attà con la nanativa, tra .motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parle integrante e sostanziale della presente

delii:erazione.

con successiva votazione unanime favorevole, espfessa in fol.ìla palese e

previa proclamazione de1 Sindaco,

DTLIEER.4
Altresì, cli rendere imirrediatatnente eseguibile la preselte deliberazione ai

sensi delllafi.12,2o contna della L.R. n.44191, stante i'ttrgenza di provvedere

in merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. DEL

OGGETTO : Mostra della pecora della Valle del Belice 2019 - Atto di indirizzo

Iniziativa della proposta : f.to SINDACO Dott. Francesco Valenti

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.

Lì

Resp. Gabinetto del Sindaco
F.to Maria Tommaso

I1 Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Luigi Milano

Per quanto conceme la regolarità contabile, i1 parere non è dovuto in quanto atto
privo di rilevarva contabile.

I-ì I1 Responsabile del ,Settore Finanziario
F.to dott ssa Francesca Russo

w



Premesso:
che nei giomi 3-4-5 settembre 2018 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 giomo 4 settembre, ne1l'ambito della succitata manifestazione fieristica,
si svolgerà la XXV ed. della "Mostra della Pecora della Valle de1 Belice
20t9";

Atteso che nell'ambito della succitata mostra della pecora si svolgerà anche la

tradizionale mostra degli animali che rientra tra le fiere piÌr 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. 19155 del 0210912019 fatta peruenire
dall'Organizzazione di Volontariato "Aggregazione Atlantide", - con sede legale in
Vicolo Antinori, 20- Santa Margherita di Belice ", tendente ad avere assegnata

1' organizzazione della XXV edizione della "Mostra della Pecora della Valle del
Belice 20 19 trasmettendo i'elenco delle spese da sostenere ammontanti ad

€ 1.130.00 IVA inclusa;

Ritenuta accoglibile la succitata proposta per la somma di € 4.130,00 IVA
inclusa ed incluse anche le spese SIAE ed i cui adempimenti restano a carico
dell'Organizzazione di Volontariato di che trattasi;

Visto l'art. 12 - 1" e 2o comma della L.R. 44191;
Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 20 del

09r05/2008;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento dei servizi e fomiture;
Visti i pareri resi;

DELIBERA

l) Organizzare e realizzare la XXV edizione della "Mostra della Pecora della
Valle del Belice 20 19";

2) Affidare L'organizzazione della manifestazione di che trattasi e di cui al

superiore punto 1) dal l'Organizzazione di Volontariato "Aggregazione



Atlantide,,, - con .sede 
legale in vicolo Antinori, 'l;"3#.ilt:t"--: i;

fiiì?..::.0' cui alta prnooirtu assunta al proto

data 02 t 09 I 20 rs p'ot'' ;ìli;lt ; i""" allegata all a presente;

1ìDemandarel,adozionedegliattisuccessivieconsequenzialialDirigentedel
Settore A"\' G'G';

o'?§f;u:,'i:'TJ"'ffi l:":::y"',"""''ffi ::f li#i:ffi ,'l*"ijiifl'#
l"riornì7utot "lnterventi per l'agricoltura e a

esercizio finanztano;

,Bffi 
,X,:"r.1:,1,".3i::f ;ffi 

'lfi5:"-#,1]r31",:Xlsitoistituzionaledel

6 ) Dare atto, rl,::i:i: 
Jfi {[5:':.1"J:#: 

-::i 
ifi' ì11f, ilà ià: 

i stituzionar e

del Comune al sensl

7 ) Dichi arare i I presenre atto immediatamente :::::H:"tt'T":*:I;#;13 
-Jì;

2o comma della. L.R. 44191' :"9:^*t:. del 04i09/2019.
;.r;f;i;;""e di che trattasi' entro la gromat



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETAKIO COMUNALE

f.ta: Datt. Msurizio Marino f.to: Dott. Frurcesco Vul.e li f.to: Dotl. Livio EIit ÙIuggio

ll sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che I:r prcsente clcliberazione, ai sensi del 20 cornma dell'art. 12 della L.R.

N,44191, è stata clichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: Dott- Livio Elia Maggio

Copia conforrue,
Dalla Residenza

in carta libera, per uso aruministrutivo.
Contrut«le, li _

IL SEGRETARIO COMANALE

CERTIFICATO DT' PUBBLICAZIONE
11 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

Che copia della plesente deliberazione, ai sensi de11'ar1'1 1 della L'R. n.44l91, e

successive raodifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'A1bo

Pretorio on-line, il giomo oc. e vi rimarrà affissa per giomi 1 5

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale. ti ., f r.t 2Cii

Il Messo Comunale
f.to:G.Catirlano / V. Nlontelione

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

Copiu confornrc,
Dtilu Resilenzu

in carlo liberq per uso rmtntirtistrativo.
Cortttumle, Iì __

IL SEGRETARIO COMUNALE


