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,Hrhw COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.130 del 04/12/2017

OGGETTO: Festività Natalìzie 2017/2018 - Istallazione albero dì Natale.
Atto di indirìzzo.

L'anno duemiladìciassette, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore 13,30
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare

Comunaleconvocozione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo NO

Assessore MARINO Maurizio NO

Assessore D'ALOISIO Salvdore SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraio

Il Presidente, constotata Ia legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare s ull' argomento in oggetto speciJìcalo.



I Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
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 23/1212000.

Successivamente invita la Giunta
oggetto.

Dopo breve discussione.

alla trattazione dell'argomento in

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1" lettera i della L.R. 48191 come modificato dall'art.l2
della L.R. 3012000;

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 v ariaziorie;

Visto l'art. 12 L.R. n.44/91, 1 
o 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.12,2o comma della L.R. n.44/91, stante l'urgenza di prowedere
in merito.



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AFFART aENERALT

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. del

OGGETTO: Festivitò Natolizie 2017 /2019
Istollozione olbero di Notole.
Atto di indirizzo.

fniziativa della Proposfa: Ass.re allo spetfacolo
f.to Posa Scarpinata

Ai sensi dell'art. 12 della L.P. n.30 del 23/12/2000,si esprimono,
sulla presente proposfo, iseguenfi pareri:

l)per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime
Parere: favorevole

rl Responsabile del Servizio rt pesp.te del seffore Affori àenerali
f.to tl|aria Rita Coppola f.fo Vincenzo àallucci

2) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprine
oparere: favorevole

"parere non dovuto in quanfo afto di rilevanza contabile.

Ir
Li olal tl v>1ylt\ \ I1 Responsabile del Settore Finanziario

f.to Luigi Milano



PROPOSTA

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione comunale creare per tutto il
periodo delle Festività Natalizie 2ol7/2olg, un, atmosfera di pace e serenità
prowedendo all'istallazione di un albero di Natale presso via Libertà;

-che a tale proposito l'assessore al ramo Rosa scarpinata con propria nota-Direttiva
n.2350/G.S. del 22/11/2017 trasmette la richiestaìi disponiuitità aetta Ditta ..Ep
impianti di Rosalia Pasquale - S. Margherita Di Belice,, prot. 2364g del 2llrll20l7
per esegu ire quanto segue:
-Trasporto cofl mezzo proprio dell'albero di Natale;
-Montaggio e smontaggio luminarie già in possesso del Comune;
-Collegamenti elettrici all'impianto di illuminazione pubblica;
-utilizzo di piattaforma aerea per procedere al sudàetto allestimento per l,importo
complessivo di € 1.500,00 I.V.A. compresa, da imputare all,interventon. 10520303
denominato " spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune,, - Bilancio
20t7;

visto il resto 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 44191 comma 1) e 2) ;

PROPONE

P-er i motivi di cui in prernessa che si intenclono integralmente ripetuti in esecuzione tlelle tÌirettive
dell'assessore al ranto Rosu Scru.pinata prot 2350/2ò17:

l)Accogliere la richiesta della "Ditta Ep impianti di Rosalia pasquale - s. Margherita
Di Beiice " per la realizzazione di quanto necessario per l'instaliazione, montaggio e
smontaggio albero di Natale e utilizzo piattaforma aerea al suddetto aliestimento un
per tutta la durata delle festività natalizie;

2)Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 I.v.A. compresa troverà
copeftura frnanziaria all'intervento n. 10520303 denominato spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune', - bilancio 2017;

3) Demandare: al Responsabile der settore Affari Generali di attivare le procedure
necessarie per la realizzazio_ne di quanto sopra specificato, adottando trài gÌi utti
consequenziali ivi compreso il necessario impegno ài spesa.



l

4)Demandare inoltre al Settore Tecnico- ufficio impianti tecnologici e servizi a rete,

la soprintenderua di ordine Tecnico per la realizzazione di quanto oggetto del

presente atto;

4) Dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del

comune in c.Amministrazione Trasparente -sottosezione Prowedimenli " ai

sensi de11'art.23 del D.lgs.33l13;

S)Dare atto altresì che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del

Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11, fatte salve le

disposizioni a tutela della privacy;

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. l2,commi

l) e 2) , della L.R. t. 44191.
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consozio Comunale Di Agrigento

****

Uff i ci o G abin etto Sindaco

Risposta nota

Num.

Allegati n.

A1 Responsabile del Settore Affari Generali

N, di Prcr.t*p.«=9-..... . .... .. ....

alla Solidarietà Sociale

In riferimento alla richiesta ayalzata del titolare
Pasquale assunta al ns. prot. generale col n.?,tih|
copia, si dispone di porre in essere gli atti
competenza.

della dittq §P impianti di Rosalia
delOlllllzA? che si allega in

amministrativi necessari di Vs.

Scarpiqata

a- ,Àco.x K*.À*/ 
-'\)- '""-''-\ ,

-Direttiva "Festività Natalizie" 2017 /2018 .
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Spetr.le Comune di Santa Margherira di B.
Ufficio Alfari Generale

["':iii"-r::?r];salia 
Pasquale nato a sciacca il 2610111984 ritorare della ditra Ep impianti di

DICI{IARA

la propria disponib,ita a poter eseguire per conto dera Amministrazione Comunare quanto segue:

. Monaggio e smontaggio luminarie già ir possesso del Comune

' Montaggitr e smon.uggj-o srellarea,red. monmggio e smontaggio proieflori l«r co,egaliail'impianto di illuminazione pubblica

' lltilizzo di piattar'orma aerea per procedere ar suddetto aresrimento

Il tutto per quasto sopra indicato ii costo ammonta ad € l S00,00 tVA compresa

Santa Mtthetùa dì Bèlicel 2Aq M$n



L'ASSESSORE ANZUNO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to:Prof.Salvatore D'Aloisio f,to:Doll Francesco Valenti J,to: Dotlssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R. I

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: Dott.ssa Anlonint Feruaro

Copia conforme, in carla libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMANALE

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE
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.ll deila L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, il giomo o€ .l!- 2AtY e vi rimarrà affissa per giorni 15

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, 1ì oF . ,u . .! O if

ll Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

:

I

Copia conforme, in carta lìbera, per uso amministrativo.

Dalla Residenzt Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


