
.COMUNE DT BUCCHERI
(P r ov inci a dì Sir acas a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N l?6 delReg. data,l3:!Z- ?o.l,l

oGGErro: APPROVAZIONE PROGRAMMA NATALE 2011

L'anno duemilaundici it giorno lÉ3ykL 
- 

del mese-$$Q!!di atte ore-!{.100. e segg., nell'aula delle
adunanz€, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
L PAVANO Gaetano
2. GARFI' Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

8trtstr
ElúÉtr
Etr

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

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

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. I, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepìmento della L. n . 142190 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIB ERA

( di upprouu." la entro riportata proposta di deliberazione, con le segu€nti: ('l)

aggiunte/integrazioni ( l) ................

modifiche/sostituzioni (l) ...............

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel fitardo della relativa esecuzione, stante
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191.(l)
con separata unanime votazione, dichia.rare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2" della
L.R. 44191. (l)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le Darti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la corezione al presente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
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OGGETTO: Approvazione programma Natale 2011

ESSO CHE

- I'Amministrazione Comunale intende realizzare delle manifestazioni nel periodo natalizio
con un budget di €. 7.000,00:

- la sottoscritta è stata incaricata della predisposizione di un apposito programma;

CONSIDERATO che allo scopo sono stati contattati gruppi e artisti, Associazioni e Ditte
varie per la realizzazione dell'allegato programma;

VISTO CHE:

- I'Associazione A.L.MUS- laboratorio musicale si rende disponibile ad effettuare la
prestazione artistica " Zampognaro ltinerante" interpretato dall'Artista Nanè Sebastiano per
il prezzo complessivo di €. 400,00 nelle giornate del 24 e 25 Dicembre 201 1 ;

- I'Associazione Musicale V. Bellini di Buccheri intende effettuare un concerto gratuito, nel
rispetto della convenzione stipulata per la concessione dei locali dell'Auditorium Comunale
alla stessa Associazione;

- A supporto del recital tenuto dagli alunni dell'lstituto Comprensivo di Buccheri è
necessario affiancare il service che, per l'importo complessivo di €. 400,00, verrà fornito
da una ditta locale:

- le luminarie natalizie, da installare nel centro urbano, saranno curate da una ditta
individuata a seguito di apposita indagine di mercato per I'importo complessivo di
€.2.990,00;

- le Associazioni culturali locali Madrigale e lride si sono rese disponibili ad effettuare la
distribuzione di doni ai bambini, effettuandone allo scopo anche I'acquisto, per l'importo di
€. 200,00 cadauno e così per complessivi €. 400,00;

- si intende addobbare la piazza centrale del paese con stelle natalizie che saranno
fornite da ditte locali per la complessiva spesa di €. 300,00;

DATO ATTO, inoltre, che I'Amministrazione Comunale, nell'ambito di attività di carattere
sociale intende devolvere la somma complessiva di €. 2.500,00 in favore della Caritas e
per la fornitura di doni da consegnare ai bambini del Comune di Saponara, colpito dai
recenii eventi meteorologici che hanno causato l'alluvione;

VISTA la legge n"142190, la n'48/91,D. Lgs n" '163/2006

PROPONE

1)Di approvare il programma, allegato al presente atto, predisposto dall'Assessore D.ssa
Nigro Maria Liliana, incaricando la stessa della direzione artistica e delle relative attività di
coordinamento necessarie per I'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni
inserite nel programma Natale 201 1;



COTUNE DIBUCCHERI
Plarz. To..lli, I - 960f0 &scherl (SRt

T.l. 09318811359 - Far 09itlE8lr559

Natale 2011

Preventivo di spesa

2.990,00

400,00

400,00

400,00

2.500,00
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COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli,l - 96010 Buccheri (SR)

Tel.0931880359 - Fax 0931880559

Natale 2011

Programma
21 DICEMBRE - ore 19,30 - Chiesa Madre - Musical a cura dell' lstituto

Comprensivo di Buccheri in collaborazione con il

Comune

24 DICEMBRE - Suoni e nenie natalizie itineranti con la zampogna di

Sebastiano Nanè allieteranno la notte Santa.

25 Df CEMBRE - ore 12,00 - Piazza Roma - raduno di Babbi Natale curato

dall'Associazione Madrigale.

I Babbi Natale incontrano i bambini, accompagnati dalle

magiche note della ciaramella di Sebastiano Nanè.

Ore 19,00 - chiesa di S. Maria Maddalena - Concerto di

Natale a cura dell' Associazione V. Bellini di Buccheri,

diretto dal maestro Giuseppe Fisicaro.

Ore 23,30- centro polifunzionale Badia - Bajta Christmas

serata Musicaleorganizzata dall'Associazione IRIDE



31 DICEMBRE - Ore 23,00- centro polifunzionale Badia - Bajta Christmas

edition- serata organizzata dall' associazione IRIDE con

musiche danze asDettando I'arrivo del Nuovo Anno:

06 GENNAIO 2O11-Ore 12,00 -Piazza Roma - arrivo della Befana, musica

e animazione per i piccoli.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di attività di carattere sociale intende devolvere
parte della somma, disponibile in bilancio, in favore della Caritas e intende consegnare
ai bambini del Comune di Saponara, colpito dai recenti eventi meteorologici che hanno
causato I'alluvione.



2)Di assegnare al capo Area AA.GG. la somma di complessivi €. 7.000,00 per la
realizzaziine del programma Natale 2011 e di incaricarlo della cura di tutti gli

adempimenti di competenza

3)Di erogare la somma di €. 4OO,O0 in favore delle Associazioni Madrigale e lride'
assegnando la somma di €. 20O,OO cadauno per la fornitura e distribuzione di doni ai

bambini durante le festività di Natale, con carico di rendiconto;

4)Di dare atlo che la somma di €. 7.000,00 trova allocazione all' intervenlo/cap.
n"1O7O2O3|7O5.

Proposta di Detiberazione 
^. 

L4tr..... aet ..1.J.'.12..?9.,tÀ.....



ATTESTAZIONE{I COPERTURA FINANZIARIA
Ai seNi dell'art. L3dellaL,Rn-44/1991 si attesta la copertura finanziaria comÈ segue:

L'ASSESSORE ANZIANO

"rls:krA1tt (
IL SINDACO

í-lc.:.?.tror.f ,2..6

Lì,

IL SEGRETARIO GENERAIE

Lapresentedeliberazioncèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'uffcio..---_................ con DroL n.

del........-.... ..............
La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio di ragioncria con prot. n- _...,.........-. -. dei ....-...................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRXTERIA

E copia conformc per uso amminist.ativo

il presente atto è staro pubbticato all'Albo informatico dcl Comun" a"f..?.1-: !.?....?..O.. !!.. A J.O.,.l:...?9.1.?

Lì,

l, sottoscritto Segretùio certificq su conforme attelazione del Messo Comunale c del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazion€ è stata pubblicata al|eruo aa ..?I: f ?-'. ?-t1,1... 
^t 

t.g.:tr:. ?P.LL... a norma dcll'art. ll dettaL.R.

n. 4411991 e che contro ìa stessa- t|on - sono stati Dresentati reclalni.

tì

IL SEGRETARIO GENERALE

DEL SERVIZIO FfNANZIARIO

IL FUNZIONARIO

C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L: I-a presente dclibera è divenuta esecùtiva in data

i I La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi defi'al1. 12 dell^L.R. n.44ll99l

ai sensi dell'art. l6 della L.R. n.44l1991

IL SECRETARIO CENERALE

Lì


