
COMUNE DI BUCCHERI
(P rov incia di S ir acus a)

VERBALE DI DELIBERAZIOIIE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE

N..81. aet Reg. aata.JQ.'.$.:Zt).ll
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZONI MEDFEST 2OI1 E f FESTIVAL DEI
TAMBURI.

llapo dugmilaundici il giomo dieci del mese di agosto alle ore ll30 e segg., nell'aula delle adùnanz€, convocata dalSindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l,inteÀ"oto dei Sigg..

l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Giaruri
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concenina
5. CALISTI GRAZIA

TOTALE

Assiste il Segretario comunale Dr' sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli inîervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata:
visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, i. l, lett. i), punto ol, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142190 esuccessive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

{di upp.o"*" la entro riporîata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
E aggiunte/integraz ioni (l)

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PA
44tr
Ettr
KItr
EItr
BU

E modifichdsostituzioni ( I )

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

f ::-c:-3-*:T1_T^ti T:::." d"libera ;mrnediatamenre À"cutià ui .ensi o"ll,art. I 6 deua L.R n. 4ale I .( I )A:ol s:gar- ata unanme votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della- L.R. 44191. ( I )

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.N.B. ll presente verbale deve dtenersi m
da ,approvazione 

del sago,"rio *mr,rfllllsso 
allorquando l'abEsione, I'aggiunts o la conezione al presenle atto non sia afhancata



oggetto: Approvazione programma manifestazioni Medfest 2011 el Festival dei
Tamburi.

L'ASSESSORE ALLA CULTURA

PREMESSO

Che ha predisposto il programma di tutte le attività artistiche e culturali che intende
otganizzaîe nell'ambito delle manifestazioni: I Festival dei Tamburi e XVI Edizione del
Medfest 201 1 che si svolgeranno il 19, 20 e 21 agosto 201 1;
CONSIDERATO CHE:

- per la realizzazione di tutte le attività e manifestazioni I'Assessore ha contattato
gruppi e/o o artisti stabilendo le modalità di espletamento delle varie prestazioni e i
relativi compensi, ammontanti a complessivi € 43.800,00;

- per la publicizzazione delle manifestazioni occorre predispone manifesti, depliant e
stampati vari e che per dare maggiore risalto alle attività che in programma è
opportuno affìdarsi a due addetti stampa che indicheranno le forme e i canali più
indicati di publicizzazione;

- per la fornitura di service audio/luci necessari alla realizzazione delle manifestazioni
viene esperita un'indagine di mercato con diverse Ditte per la fornitura dei service
a supporto degli spettacoli inseriti nelle due manifestazioni;

DATO ATTO CHE:
- occorre incaricare l'Assessore al ramo D.ssa Nigro Maria Liliana del coordinamento

e della direzione di tutte le attività e manifestazioni inserite nel programma allo
scopo redatto;

- occorre impartire disposizioni al Capo Area AA.GG. affinché possa prowedere alla
stipula dei contratti con tutti igruppi e/o gli artisti che si esibiranno nell'ambito delle
due manifestazioni;

DATO ATTO che le somme attualmente disponibili da utilizzare per la realizzazione delle
manifestazioni ammontano a € 45.191,00 e che provengono e sono allocati negli
Interventi/Cap. di bilancio a fianco riportati:

- in quanto a € 18.191,81, da fondi del bilancio comunale - Intervento/Cap.
1070203t705:

- in quanto a € 10.000,00 dalla Provincia Regionale di Siracusa, giusta delibera G.P.
n. 167 del 21nPU1, acquisita al Prot. generale7357 del 9/8/2011 - in entrata alla
risorsa 2050296, denominata "Contributi da parte della Provincia per
manifestazioni" ed in uscita all'lntervento/Cap 1070203n02 denominato "Spese
per il Turismo e lo Spettacolo finanziate dalla Provincia;

- in quanto a € 6.000,00 dalla Camera di Commercio di Siracusa, in entrata alla
risorsa 6050000/Cap.609 denominata "Rimborso spese per sevizi in conto tezi" ed
in uscita all'lntervento/Cap4000005/4090 denominato "Servizi per conto tezi";

- in quanto a € 2.000,00 dalla Camera di Commercio di Ragusa, giusta delibera n. 98
del 22f712011, in entrata alla risorsa 6050000/Cap.609 denominata 'Rimborso
spese per sevizi in.conto tezi" ed in uscita all'lntervento/Cap4000005/4090
denominato "Servizi per conto tezi";

- in quanto a € 5.000,00 dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari, giusta nota Prot. 7405 del 101812011 - in entrata alla risorsa
20902931293, denominata "Contributi da pafe della Regione per manifestazioni"
ed in uscita all'lntervento/Cap 1O7Q2O3\7O1 denominato "Spese per il Turismo e lo
Spettacolo fi nanziate dalla Regione;

- in quanto a € 3.000,00 dalla Anapo Gas s.r.l., quale contributo di sponsorizzazione
della manifestazione Medfest 2011, giusta nota prot. 6875 acquisita al Prot.



generale tl 26n2or, in entrata alla risorsa 6050000/cap.609 denominata"Rimborso spese per sevizi in conto terzi" ed in uscita
all'lntervento/cap4000005/40g0 denominato "servizi per conto tezi';- in quanto a € 1.000,00 dal sig. Rosario cammisa quale contributo di sostegno
giusta nota prot. 6875 acquisita al Prot. generale tl26nDO11, in entrata aila risorsa
6050000/cap.609 denominata "Rimborso spese per sevizi in conto terzi' ed in
uscita all'lntervento/cap4000005/4090 denominato;servizi per conto terzi";

RITENUTO per quanto sopra di poter assumere un impegno di € 4s.191,00 dando attoche per le ulte-riori maggiori spese sarà possibile operare sìlo dopo introitate le somme oaver ricevuto formale impegno certo, riservandosi di assumere uiteriore impegno formale
man mano che le somme affluiranno e per il loro ammontare, dando contèstualmente
incarico al capo Area AA.GG. di procedere all'impegno delle somme disponibili e diadottare gli atti conseguenti;
Visto l'.O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142190, ta L.R. 4Bl91, it Dtgs 26712000 e it D.Lgs 163/2006;

PROPONE

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa, il programma e |elenco degli artisti, chesi allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto dill'Assessore
D.ssa Nigro Maria Liliana delle manifestaziòni della XVI edizione del MedFest e delprimo Festival dei Tamburi.
2) Di incaricare l'Assessore D.ssa Nigro Maria Liliana della direzione artistica e dellerelative attività di coordinamento necessarie allo svolgimento di tutte le manifestazioni
rientranti nell'ambito del Medfest 2010.
3) Di assegnare al capo Area AA.GG. ra somma di compressivi € 4s.191,00, incaricandolodella cura di tutti gli adempimenti di competenza per l,organizzazione e rc;lizzazione ditutte le attività artistiche, culturali e delle manifestazioni inérite nel programma, stipulandoi relativi contratti nell'ordine-di priorità riportato nell'elenco degli artisti eiei gffii.
4) Di dare atto che il capo Area AA:GG- potrà prowedere agi utterioriadeÀpiilnti relativialla ealizzazione delle manifestazioni, dopo avere introitalo le somme o àu.i" ncevuto
l?rT3lg impegno certo da parte degti Enti assegnatari e/o di eventuati ipoÀ"oi-
5) Di dare atto che, in mancanza di fondi, neslun impegno assume ir comune e nessuncontratto potrà essere stipulato, essendo I' esecuzione-del programmà 

"ruóioin"t" "rr"condizione che re somme necessarie affluiscano neile casse co-munali o féruàngano griimpegni ufficiali.



Piazza Tosetti n. 1 - 96010 BUCCHERT (SR)
TEL. 0931880359 - Fax 0931880559
Assessorato alla Cultura e Spettacolo

PROGRAMMA I FESTIVAL DEI TAMBURI E XVI EDIZIONE MEDFEST 2011

VENERD|' 19t8t2011

- ore 18,00- Dalla scalinata della chiesa di s. Antonio Abate muoverà una meoa
parata di tamburi medievali;
- ore 20,00- Tamburi di Buccheri - Musici e sbandieratori agro priolese - Tamburi
di Giarratana - Tamburi lmperiali di Ferla- Musici e sbandieratori di Floridra -Gruppo Tamburi di Cassaro;

PIAZZA ROMA
- ore 22,00- Presentazione ed esibizione di tutti i gruppi partecipanti al I Festival di
Tamburi Medievali.

SABATO 20t8t2011

- ore 18,30- scalinata della chiesa di s. Antonio Abate: sontuosi quadri rievocativi
rappresentati dal corteo storico città di Buccheri a cura dell'Associazione
Madrigale, accompagnati dal fragoroso rullio dei tamburi di Buccheri;
Ore 20,30- Apertura delle Botteghe e delle Taberne nel quartiere medievale del
Castello -;

PIAZZA ROMA
ore 22,00 - Intrattenimento con gli Artisti di strada del Gruppo smile Animazione di
Carmelo Caraci;
Ore 23,00 - Folkabola:Musica delle Masserie;
Ore 23,45- Patrizio Piraino, reduce del programma televisivo ,,ltalian got talent', ;
Ore 23,45- Spettacolo di percussioni a cura dei Tamburi di Buccheri.

PIMZALE COSENTINO
Ore 21,30 - Orenda Curenda:Musica celtica popolare;
ore 22,30 - Milites Trinacriae: spettacolo di combattimenti in costumi medievali;
ore 23,00 - lntrattenimento su trampoli, statue viventi e virtuosismi di giocoleria a
cura del Gruppo Smile;
Ore 23,30 - Tir Na Gog: Ritmi incalzanti tra melodie celtiche e suoni popolari.

PIMZATOSELLI
Ore 22,00- Spettacolo itinerante dei Tamburi di Buccherr;
ore 22,30- ll reatro del Ramino: spettacolo su trampoli coreografie piriche, dal
titolo Virus et Luxuria - L'Albero delle Tentazioni.



COMUNE DIBUCCHERI
PIMZA TOSELLI N.1 - 96010 BUCCHERI

Tel.0931880359 - Fax 0931880559
ASSESSORATO AL TURISMO E SPETTACOLO

OGGETTO: ELENCO DEGLI ARTISTI E DEI GRUPPI CHE Sl ESIBIRANNO PER LE
MANIFESTAZIONI: XVI EDIZIONE MEDFEST 201'l Er FESTIVAL DEITAMBURI

Premesso che la sottoscritta nell'ambito delle manifestazioni in oggetto ha proweduto a
contattare numerosi artisti e gruppi per verificare la loro disponibilità ad esibirsi;
Considerato che tra i vari artisti e i loro programmi ha proceduto ad effettuare un'accurata
selezione in base alle loro capacità e specializzazione, nonché I'attitudine ad esibirsi
nell'ambito del Medfest 2011, una manifestazione di grande richiamo ormai giunta alla
XVI Edizione, nonché per il l" Festival dei Tamburi, unica manifestazione del genere che si
tiene in Sicilia;

TUTTO QUANTO SPOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

La sottoscritta elenca qui di seguito tutti gli artisti che si esibiranno, nonché i relativi costi,
comprensivi di IVA e/o dei costi per la ritenuta d'acconto:

La Rosa Fireworks - € 18.000.00
Gruppo Smile - € 2.400,00
Folkabola - € 600,00
Piraino - € 1.000,00 (ritenuta)
Orenda Curenda - € 1.550,00
Milites Trinacria - € 2.000,00 (ritenuta)
Tir Na Gog - € 1 .1 50,00 (ritenuta)
Teatro del Ramino - € 8.800,00
Carmelo Salemi - € 2.000,00
Tamburi di Buccheri - € 2.000,00;
Sbandieratori Floridia - € 1.800,00
Associazione Madrigale - € 2.500,00

Totale € 43.800,00

Si rappresenta la necessità di impafire opportune disposizioni al Capo Area AA.GG.
affinché per la stipula dei contratti con gli artisti sopra elencati rispetti il predetto ordine per
motivi tecnici ed organizzati, nonché per I'ottenimento di eventuali permessi e/o
aulorizzazioni da pafe di Enti esterni al Comune di Buccheri.

L'Assessore al Turismo e Spettacolo



Parere in ordine alla regolarita tecnica: Favorevoley'CesEedó per i seguenti motivi:

ò.IL RESPONSABII F' DEL SERVINO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FTNANZIARIA

Ai sensi dell'arl 13 della L.R n. 4411991 si attesta la copertura fmanziaria come scgue:

Inlervento Capitolo lmpegno Gestione Previsione Disponibilita Impegno con Ia
DreseÍte

comD./res. 201I €.. €. €................

comD./res. 201I €. ................ €............... €..................

comp./rcs. 201I €................ €.......... €................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E copia conforme per uso amminisrrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufrcio...................... con prot. n.

;ct

La presente deliberazionc è stata trasmessa per I'esecuzionc all'ufficio di ragiotreria con prot n. -. -............... dcl ........................

ll presente atto è stato Dubblicato all'Albo informatico del comune >e t,..il.::1.:îtí).ti At Zt +g '?jj'l/ .....

Lì,

iL f|rtètQNl lù o {?4ct'
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Scgrctario cenifica, sù conforme attestazione dcl Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all' elao aa .l.z..E :.N.11....... a ..2Ú... K:..2411....8 noma dcll'art. I I della L.R.

n. 44lt991 e che contIo la stessa - non - sono stati Dr9sentati rgclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

\à
<Iffi
Y/p,
6b/

Attesto che avyerso il presente ano, nel periodo dal . . . , . , . . . . . . . . , . , . . . . . 8l ......................, non sono pervenuti reclami €y'o opposizioni.

)o.8.atlVk oresente delibera è divenula eseculiva in data

O La presente delibera è divenuta esecutiva in data

&i sensi dell'an. 12 della L.R. n.,14/1991

ai sensi dell'af. 16 della L.R. n.44i l99l


