
COMTJNE DI BUCCHERI
(Pr ovincia di Siracas a)

YERBALE DI DELIBERAZIONIE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

N.J.08a"r n"g. data .25..LQ:.41.

OGGETTO: Concessione contributo Associazione Micoloqlgp eresadola.
L'anno duemilaundici it giomo (0fr.S.$.$*r...oer r"." ai ...-Qt{Qh....... alle on .J.b.,@- 
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delle adunanze, convocaa dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei sigg.

1. PAVANO Gaetano
2. GAMI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessor€

TOTALE

Assiste il Seg'etario Comunale dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li inyita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 4gllg9l, di recepimento della L. n . 142190 esuccessive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
El di appmvare la entro ripotata pmposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
tr aggiunte./integrazioni ( I )

tr modifiche/sostinrzioni ( I )

E con separata nnanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante. I'urgenza, dichiarare Ia presente delibem immediatamente esecutiva ai sensi dell,art. ló della L.R n - M/gl.(l)A con separata unanime votazione, dichiarare la presente imh;;;ente escutiv. ai sensi dell,art 12, cotr,',îa 2" de1aL.R. 44191. (l)

(1) Segnare con X le parti det,betate e depennare t€ parti non detiberate.
N g' ll presente wrbale deve ritenErsi manomesso alloquando I'aunsione, r'aggrunta o ," co.rszione alpresente atto non sra affiancatadall'approvaz ione d€l Segretario verbalizante.



PROPOSTA DIDELIBERAZIONE

Oggetto: Concessione contributo ass. micologica bresadola

Proponente: ll Sindaco e/o I'Assessore Proponente: ll Funzionado

PREMESSO

CHE I'Associazione Micologica Bresadola, gruppo Provinciale di Siracusa'
intende organizzare la Xl Mostra Micologica 2011
CHE I'Associazione ha comunicato che la manifestazione verrà effettuata
nel mese di ottobre e nel contempo chiede I'intervento economico
dell'amministrazione, quale compaÉecipazione alle spese di
organizzazione ;

Cftg l'Amministrazione, vista I'importanza turistico culturale della
manifestazione, intende mettere a disposizione i locali dove verrà allestita
la mostra e erogare, altresi, un contributo economico di €' 2.000'00
TENUTO CONTO che occorre impaÉire al Gapo Area AA.GG' le direttive
per consentire la pratica reafizzazione della manifestazione, dando atto
àn" U manifestazione sarà allestita dall'Associazione Micologica
Bresaola, gruppo dí Siracusa.
VISTA la L n" 48/91

SI PROPONE

1)

2l

Dt FARE propria la superiore premessa che qui si intende
integralmente ripoÉata anche se non materialmente trascritta
RFÈNUTO pertanto di concedere, all'Associazione Micologica
Bresadola, un contributo di €. 2.000,00 a sostegno della

suddetta iniziativa, concorrendo alle spese di organizzazione per

I'organizzazione della Xl mostra Micologica 20J1

DAÈE MANDATo al capo Area AA' GG. 'dell'esecuzione del
presente atto assegnando allo stesso la somma di €' 2'000'00 che
irova allocazione all'intervento /cap. n" 1070203/705

3)
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ATTESÍAZONE DI COPERTURA FINANZARI,A

Ai wnsi dell'arr t3 della L.R n. 4411991 si att€sta la copertula finaoziaria come segue:

L'ASSESSORE ANUANO IL SINDACO

...Í*n,..lafr,r.tg .

IL SEGRETARIO GENERAE

t,Lq.:...&.d,Lft-

I ervento Crpitolo Impegno GestioEC Prxvisiedc DbporiHita Inpe$ro con la
ore,sclllc

/q+o_eo-s Tp-5 comD/res. 201I €............... €............._.. e....2-,.N8,P

comDles. 201I €.................. €.................... €.........

comp,/res. 201 I @\ €.................. €...

}TI,F DEL ST{zlO FINANZARIO

Ap-e* V).'-î-

È copia conforme per uso amrninistrarivo
IL SEGRETARIO GENERALE

l,a presente delib€razione è stata hasmessa per I'es€cuzione all'uffcio "' .' ' ""' con prol n'

del...............'........ ...

La Dfes€nte delibcrazione è stala ta$nessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prol n' ' " ""-"""" " del " " " " " " " " " " -

IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO DI SEGRETERIA

ll presente atto è stato pubblicato all'Albo itrfornaÎico del Comune dd ' jl- 
g tlQ ':?Qlta #lÍ"-ll; *

Attestochcayvc$oilPfEsent€atto,Dclperiododal.'"""".'"""'-d" ":': "'---""' non sono pervcnuti rccloi c/o ò'p1

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

ERTIFICATO PUBBLICAZION

IlsottoscrittosegretadoceltificèsuconformestlestazioDedelM€ssoCo'munaleedelRcsPonsabilcdelservizioprotocollo,chela

presente deliberazione è stata pubblicata alrAuo a"r '?E ':'{'t9..':' ? 9' l l" a "'l'l':' '/l:"I'o"'l'1" a oorEa dell'arr l1 della L R

î,. 44llg9l e che coobo la st€ssa - lon - sono stati prc*ntati reclami'

IL SEGRETARIO GENERALE

ú t a pres€nle debb€ra è diveùuta csecutiva iD data

U La presmte delù€ra è divenuta cs€ortiva in data

ai sensi dell'af. t2 della L.R D-'14ll99l

ai sensi dell'arl 16 dc[a L.R n-'f4ll99l

IL SEGRETARIO GENERALE


