
COMTJNE DI BUCCHERI
(P rov incia di S ir acas a)

VERBALE DI DELIBERAZIOITE DELLA GIUNTA MTJMCIPALE

a"r" ..21:.L:.?P'll

L,anno duemilar:ndici giomo tfulU.Xc.......del mese di J* XC;.,] .. alte ore .l?.'9..-o- 
" 

segg-, nelì'aula

delle adunanze. convocata dal sindaco, si è riudta la Giùnta Municipale coì I'intervento dei Sigg.

1. PAVANO Gaetano
2. 6419:1,eianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

u..f8. a"t n"e.

OGGETTù Approvazione programma Estate 2011.

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti' dichiara

ap€rta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato'

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

viliói;rp.*si ai sensi delt,art. t, É. t, tett. i), punro 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli'

DELIBERA

( di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le segueùti: (l)

tr aggiunte/integrazioni (1) ....'... --'...

E modifiche/sostituzioni (l) ........'.....

B con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritaldo deUa relativa esecuzione' stante

l,urgenz4 dichiarare la presente dehibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art- ló della L.R n' 44191'(l)

X ;";;";;;;"-r;"d;", dichiarare la presente immedialamente escutiva ai sensi dell'art 12, comma 20 della

' L.R ,,14191. (l)

('l) Segnare con X le parti delibgrale 6 depennaÍe le parti non deliberate 
.-

N.B. ll ofesente vetbab deve ritenefsi manomesso allorquando I'abras'lone, l'aggiunta o la coÍezion€ alpfesente atÎo non sia affiancata

dall'approvazion€ del S€gretario verbalizzante.
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Oggetto: approvazione programma "Estate 201 1"

Prooonente: ll Sindaco/L'Assessore Responsabile del servizio

PREMESSO

CHE I' Amministrazione durante il periodo estivo intende organizzare manifestazioni di
caraftere artistico - culturali;

CHE I'Assessore D.ssa Nigro Maria Liliana, ha predisposto il programma della
manifestazione che intende effettuare durante I'estate 201 1 e che nell'ambito della stessa
rientrano le feste di carattere religioso che si tengono di consuetudine la prima settimana
di Luglio ,Agosto e Settembre;

CONSIDERATO che:

- per la realizzazione delle manifestazioni estive sono stati contattati gruppi e/o artisti
stabilendo le modalità di espletamento delle prestazioni e i relativi compensi;

- la spesa preventivata per I'effettuazione della predetta manifestazione ammonta ad
€. 14.812.80..

DATO ATTO che:

- occorre incaricare I'Assessore al ramo D.ssa Nigro Maria Liliana del
coordinamento e direzione della manifestazione;

- Occorre impartire disposizioni al Capo Area AA.GG per la stipula dei contratti con
gruppi e/o artisti, con ditte fornitrici di vari servizi;

- Occorre assegnare , all'Economo Comunale, la somma necessaria per il
pagamento della SIAE e forniture varie;

CONSIDERATO che per I'organizzazione della manifestazione occorre assegnare al Capo
Area AA.GG. un budget complessivo di €. 14.812,80;

DATO ATTO all'intervento/cap.n"10702031705 vi è attualmente una disponibilità di €
3.300,00 e che pertanto la realizzazione di tutte le manifestazioni è subordinata alle
variazioni di bilancio;

DATO ATTO altresì che l'ulteriore somma di € 11.512,80 verrà impegnata ad awenuta
variazione di bilancio;

Visto L.O.R.EE.LL.;

Vista la legge n"142190 e la n" 48/91

SIPROPONE



1)

2)

3)

4)

Dl APPROVARE, per le rnotivazioni espresse in premessa, il programma delle

manifestazioni ' Estate 2011", che si allega al presente atto per farne parte integrante

e sostanziale cosi come predisposto dall'Assessore al ramo D.ssa Nigro Maria

Liliana.
Dl incaricare I'Assessore D.ssa Nigro Maria Liliana della direzione aÉistica e delle

relative attività di coordinamento necessarie allo svolgimento delle manifestazioni

rientranti nell'ambito dell'Estate 201 1.

Df individuare, nell'intervento/cap.n"10702031705 del bilancio comunale 201 1, la voce

dalla quale prelevare l'importo ne@ssario a far fronte a tutte le spese relative alle

manifestazioni, dando atto che allo stato attuale vi è una disponibilità di € 3.300'00 e

che occorreranno ulteriori € 11.512,80.

Dl incaricare il Capo Area AA.GG di curare tutti gli adempimenti di competenza per la

stipula di contratti con i gruppi e/o artisti che effettueranno gli speftacoli e con le ditte

fornitrici di materiale e quant'altro occorre per la realizzazione delle manifestazioni

estive.
Dl DARE mandato all'Economo comunale per il pagamento della SIAE e forniture

varie assegnando alla stessa la somma di €' 3'300'00



Estate 2011
Spettacoli

Graziella Pavano Piano Bar
DUEPIU' PIANO BAR

Erika Ragazzi Spetiacolo mul$cale
Le

Brass Band Conc€rb jazz
Spettacob m$icalè

Paìrano Emanueb Piam bú
Ass. Musicale V. Bellini conoerb
ll Boliviano Ep€ttacob muslcale

LUNAROSSA Sp#cdomusi:ab
Associazionè cxdbrale
NA|MA Danza delvonÍ€

Gruppo Gira vota e furia Musir:a popolar€

Eu6Trio Spethlomusicde
Pbno bar-

B

L'Asseesore al Tudsmo e Spettacolo
Dottssa Nilro Mada Liliana



COf,UNE DI zuCCHERI
Provincia di Siracusa

Plazze Tocalll, | - Tel. 093î€8035U'Far 0931{80559

Ploventvo sp€se

r)
2l
3)

4)

Spettacoll
SIAE

€. 10.850,00
€ 2.362,80

Speoe varie( rinfreaco gruppi temburi,
a-cqubto taighe, eb..) € 1.000'00
CoitiUuO perrocchb perfectivfta rollgiooe€ 000,00

TOTALE e 14.812.80



Proposta di Deliberazion" 
". 
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Parere in ordine alla regolarita tecnica: Favorevole/€ontsari€ per i seguenti motivi:

g I IL RESPONSABÍÍ F DEL SERVI,aO
= -----



Intervento Capitolo Impegno Gestiolle Previsione Disponibilita Impegno con la
presente

comD./res. 20 I I €............._... €. ................... €..

comp./res. 201I c €.. €...

comp.hes. 201 I €................ €.................. e......

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. l3 della L.R. n. 4411991 si attesta la coDertura finanziaria come sesue:

Lapresentedelibcrazioneèstatahasmessaperl'esecuzioneall'ufficio...................... con prol. n.

del ............................

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffìcio di ragioneria con prol. n. . -................ del ....... ...............

lf prssente ano è sralo pubbticato all'Albo informaîico delcomun e aa .?.9 .:.!.:?-!!- 
^t 

./-L...8.:.?p/.:(..... /-p.
rL RESPONSABIIF9JIL Pi/&

Il sottoscrino Segretario cerlific4 su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, chc Ia

presente deliberazionc è stata pubbticata at|eluo oal ...2.f.:. Ì ..20.1.4.... 
^ 

...1.?..:9.:.?.q/í. a norma del,art. l l de a L.R.

n. 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati Drcsentati reclam.i.

IL SEGRETARIO GENERAIE

E copia conforme per uso amminisllativo

CE RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n La presente delibera è divenuta esecutiva in data

U La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 della L.R n.,14lt99

ai scnsi dell'arl 16 della L.R. n.,t4lt99

IL SEGRETAIìIO GENERALE


