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

COPIA DELLA DELIBERÀZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N- 103 del 3l/08/2018

OGGETTO: Mostra della pecora della Volle del Belice 2018 - Auo tli indirizzo.

L'snno duemiladiciotto, il gìorno trentuno del mese di agosto, olle
nella Casa Comunale, nellu consuetu sala delle qdunanze, in seguita

ore 10,30,
t regolare

convocazìone, si è riunita Ia Giunla Comunole con I'inlervenlo dei Si.ct -'--:èò'-
Prese te

Sindaco VALENTI Francesco NO

Assessore ABRaZZO Giacomo SI

Assessore MARIN0 Maurizio SI

Assessore D'ALOISIO Salvatore SI

Assessore SCARPINATA Rasa NO

Presiede il Vice Sindaco Dott. Gircomo Ahruuo

Partecipa il Segrettrio Comunale Dotl. ssu Antonina Ferraro

Il Presidente, constntolo Io legalità, tlichisra apertu lo seduta ed int:itu i convenuti a
delìberare sull'argamento in oggelto specilicato,



11 Vice Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta dr

deliberazione che fa parle;ò;tt e sostanzia.le del presente prowedimento'

,i. CIi'"'" ;, 
i :"li: :". ::il : ::: I I ..i Tà'À'i I :x *"J ;f;['' JJi'oxi'l L U!:

stati esPresst 1 Parerl Pre\

Regionale n.30 del 2311212040'

SuccessivamenteinvitalaGiuntaallatrattazionedell'argomentoln
oggetto.

Dopo breve discussione'

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata praposta di deliberazìone tnunita dei pareri previsti

dall'ar1. 1, comma f r"'t'titli-a"ttt l n' 48/9 I corne modificato dall'art'I2

della L.R. 30/2000;

Consideratocheglielementiistruttorier,aiutativiilrseritinellaploposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto" pertanto, di clover colnunque approvare l'atto r-rello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'ar1. l2 L'R' n'44l9i ' 1o comma;

con voti unanimi ,,'"*";:o;';;;';;''" 0""'

,l) Di approvare i'allegata proposta di deliberazione ed in cor-rseguenza di

adottare il presente "t'" 
t"iì"t"rrativa' la motivazione' ed il dispositivo di

cui alla proposta .t"ttu,'lt'" fu parte integrar.rte e sostanziale della presente

deliberàzione.

Con successiva votazione unanime favorevole' espressa in fonna palese e

frevia proclarrazione del Vice Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere irnmediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'ar1.12,2' ."'';;;iiu L'n' n'À+ls1' stante l'urgenza di provvedere

in rnerito'



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMLINALE

N. DEL

rr dr.Cd
rniziativa della proposta : F.to SINDACO Dott. Fmneeseevelenti GAeoKo 

^Fivyèo
Settore Affari Generali
Gabinetto del Sindaco

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.3012000, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.

Li bt - o8- 2,ots

Il Segetario Comunale
F.to (dott. Antonina Ferraro)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
É Parere Favorevole
o Parere non dovuto in quanto atto privo di rllevarr;a contabile.

Lì ?r-s&.Zottr Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to (Luigi Milano)

I

OGGETTO : Mostra della pecora della valle del Belice 20r g- Atto di i,ndi.irr-



Premesso:
- che nei giomi 3-4-5 settembre 201g avrà luogo ra tradizionale Fiera Mercatoannuale che in passato ha riscosso una notevole presenza di pubbricoprovenienre dalle diverse località della Sicilia Occidentaie;- che il giorno 4 settembre, nell'ambito oÀiÉ ..,."rtutu manifestazione fieristica,si svolgerà la XXIV ed. delra "Mostra àelra pecora della vare del Belice2018,,;

Atteso che nel|ambito dera succitata mostra dera pecora si svorgerà anche ra
l*t1'::1" losrra 

degli animali .t 
" 

.i"rri.u,r" r" n... pi,i unti.t 
" 

a"tiul-i"itiu 
" 

.t,.,cosl come awenuto in passato, vede ra partecipazionl ar nr...o.irriili- operatoricommerciali del settore;

Ritenuto che, l'A.c. intende organizzare al meglio ra manifestazione di chetrattasi, anche per dare un notevole impurso nel campo economico produttivo cherisulta essere uno degii obiettivi p.og.urn';u,i.r aì qr.rtu amministrazione;

, vilta la-richiesta prot n. rg642 del 31/0g/201g fatta pervenire darl,Associazioneculturale, "sogni d'oro" - con sede r"gul. 
-in 

c/da perrera cannitello - santaMargherita di Belice ", che.opera p". tu pi-orìàne della comunicazione, dell,afie edello spettacolo in tutti i 
-suoi' 

aspetti 
""ì*."ri, tendente 

"d 
;;;.;' lssegnatal'organizzazione della XXIV edizione a"ru iuort.u dera pecora dera vaile delBelice 20 1 8 - trasmettendo i'elenco a.tt. ,f ... da sostenere ammontanti ad€ 6.500.00 IVA inclusa;

^ - ^li,:lr!u accoglibile. 
.la _ 

succitata proposta limitatamente alla somma di€ 6'200,00 IVA incrusa ed.inc.ruse anche 1à rp.." srar ed i cui "o".pi.*tr restanoa carico dell'Associazione di che trattasi;

Visto l'ar1. 12 - l" e 2o comma dellaL.R. 44/91;
Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicuto ,rl S.O. della G.U.R.S. n. 20 del09t05t2008;
visto.il vigelte Regolamento comunale per l'affidamento dei servizi e fomiture;Visti i pareri resi;

DELIBERA

7) organizzare e rearizzare ra XXIV edizione dela ,,Mostra della pecora delraValle del Belice 201g,,;

2) Affidare l'organizzazione delra manifestazione di che trattasi e di cui alsuperiore punto 1) all'Associazione curturale "Sogni d,oro,, - "o, ,"d" r"gur"in c/da pemera cannitelro - santa Margherita ai g.r;"" .. . ai .ri iiu p.opo.,u



5)

4)

5)

6)

7)

assunta al protocollo generale del Comune in data 31108/2018 prot. 18642 che
viene allegata alla presente;

Demandare l'adozione degli atti successivi e consequenziali al Dirigente del
Settore AA. G.G.;

Dare atto che all' occorrente complessiva sortma di € 6.200,00 (compresa IVA
e SIAE) si farà fronte con l'Intervento I1170301/1 denominato: "Interventi per
l'agricoltura e attività connesse", del corrente esercizio finanzixio;

Dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2075, n. ll;

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 1410312013;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 72 - l" e

2o comma- della L.R. 44/91, onde consentire 1o svolgimento della
manifestazione di che trattasi, entro la giomata del0410912017 .



L'ASSESSORE ANZIANO

f.to:Dott. M aurizio Marino
L VICE SINDACO

f.b: Dott. Giacomo Abruzzo
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: Dott.ssa Atttonina Ferraro

ll sottoscritto Segretario Com unale
ATTESTA

Chelapresentedeliberazione,aisensidel2"commadell'art'12dellaL'R'
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

" ilSEGRETARIOCOMUNALE
f-to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Crtrr, "*rfr""r' 
l. cortd lihertl, per ttso an'nxinistrotivo'

Dullo Residenzo Comunale, lì 

-

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dolt.ssa Antonina Ferruro)

CZ xrrctCrlfa DI Pa BBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su confcrrme attestazione clel messo comunale incaricato pel la tenuta dell'Albo

Pretorio; 
.ERTIFICTA

che copia della presente delibelazione, ai sensi dell'art. I 1 della L'R' n 44191 , e

successive mociifìche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante aifissione all'A1bo

pretorio on -line il giorno 
-A.5 

A\ Jl:ia- e vi rimarrà afl-tssa per giorni 15

consecutivi.

Dalla Residenza MuniciPale, lì

Il Messo Comunale

I'.to:G.Catalano / V' N{ontelione

II Segretario Cornunale
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

6fi;*frr^rm iortu liberrt, per uso ommìnistrativo'

Daltu Residenzs Comunflle, lì 

-

IL SEGRETARIO COMUNALE


