
COMUNE DI BUCCHERI
(Prov incia di S iracus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJITICIPALE

del Reg._ data_:L!:_ l+_b t Í

oGGErro: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE " V. BELLINP

....

N. 98

L'anno duemilaundici il giomo ur,rù, 9" del mese al aí,oLtt alle ore.'l1,l-1fe segg., nell'aula delle adunanze,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l,intervento dei Sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. CARFI' Cianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALTA Concettina
5. CALISTI Grazia

PA
gD
FtrEI trÉtrútr

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro ripofata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142/90 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

D modifiche/sostituzioni (l)

Ef

E



Del+det banda
LA GIUNTA

VISTA ed esaminata I'istanza assunta al prot. n'7882t11, con la quale I'Associazione

musicale,,V. Bellini", e per essa il legale rappresentante sig. Giuseppe Fisicaro' ha

richiesto un contributo per far fronte alle ordinarie spese durante il regolare

svolgimento delle attività nel 2011;

cHE tra le attività figura I'ascolto di musica dal vivo eseguita da professionisti che

operano c/o grandi teatri come il Bellini e il teatro di Malta, a cui i componenti della

banda partecipano, sostenendo delle spese;

CoNSIDERATO che I'Associazione Musicale è I'unico corpo bandistico del nostro

paese che ha raggiunto notevoli traguardi in ambito provinciale, regionale nazionale ed

internazionale, ottenendo alti riconoscimenti ;

CHE I'Associazione cturante I'anno ha effettuato ,a titolo gratuito, delle prestazioni

artistiche durante le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione;

R|TENUTO di concedere all'Associazione Musicale "V. Bellini" di Buccheri, un

contributo di €. 3.000,00, quale partecipazione alle spese che la stessa sostiene per

lo svolgimento delle attività ;

VISTO il regolamento per la concessione dei contributi comunali

DATO ATTO che occorre impartire al capo Area AA.GG. le direttive necessarie al fine

dell'esecuzione del presente atto;

VISTA la l.n'142190 e la L.R. n'48/91

DELIBERA

1) Dl CONCEDERE all'Associazione Musicale " V. Bellini "di Buccheri , un contributo

di €. 3.000,00 quale compartecipaziong alle spese che la stessa sostiene per le

regolari attività musicali;

2) DARE MANDATO al capo Area AA.GG. dell'esecuzione del presente atto

deliberativo e prowedere a quanto necessario per il relativo impegno;



3) AUTORTZZARE I'utilizzo della somma di €.3.000,00 per gli scopi previsti nel

presente atto, da imputare all'intervento/cap. n" 1060305/ 700 del conente bilancio

comunale .



ATTESTAZbNE DI COPERTUFA FINANZIARIA
Ai sensi delfart- l3 della L.R. n. 44l t 99 | si attesta la coPertura fìnanziaria come segue:

Lì, .......

LapresentedelibeBzioneèstatatrasm€ssapcrI'csccuzioneall'ufficìo.....--.-..-....... con prot n.

del ....-.-.....................

f-a presente deliberazione è stata Íasmessa per l'esecùzion€ all'ufficio di ragioneria con prot. n. ........-.....,... del .....................-.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SECRETERIA

ll presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del comune dal... |,5. -:.:{p.:.eg. l/... ul,
I

do opposizioni.

VIZIO FfNANZIARIO

E copia conforme pcr uso

CERTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Segretario certifica, su conform€ attcstazione del Mcsso Comunale € dgl Responsabile del servizio protocollo, che la

presente deìibcrazionc è stara pubbÌicata all'Albo dal ,i3.-..{p:.2i,lr{...... a ......2 Lr..l9...lQ ! a nolma dell'art. I I della L.R.

n, 44/1991 e che conho la stessa - r|on - sono lati Dresentati reclami.

IL SECR-ETARIO GENERALE

Lì,

t!

ti

l,a presente dclibora è divcnuta esecutiva in data

La presente delibera è div€nuta esecutiva in data

ai sensi dell'alt. l2 dellaL.R. n.44l199.

ai sensi doll'art. l6 della L.R. n.44l l99l

IL SECRETARIO GENEPSLE

Lì


