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Assiste il Segretario Generale regg.te Dott. Grande Sebastiano. Il Sindaco, consbtato il numero legale degli intervenuti'

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopmindicato'

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro portata;

Visti i parerì espressi ai sensi dell'art. l, c. l, leú. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. t 142190 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

D ELI B ERA

)( di approvare la entro riportah proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

aggiunte/integrazioni (1) ................

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

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

t'urgen'24 dichiarare Ia presente deli-bera immediatamente esecutiYa ai sensi dell'arî. 16 della L.R. n. 44191 (l)
con-separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, comma 2" della

L.R. 44191. (l)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
i.l.B. lt piesenle verbale deve ritenersi manomesso allorquando j'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sia affiancata

dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

v

N. /30 del Reg.

OGGETTO: INTEGRAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE

L'anno duemilaundicl il giomffiffq a"t t"r",è\ 'e-er++tu di alle ore-
convocata dal Sindaco, si è rìunìta la Giinta Municipàle con I'intervento dei Sigg'

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



OGGETTO: lntegrazione somma per manifestazioni natalizie.

Anno 201 1

Proponente : il Sindaco/ o I'Assessore Prooonente: ll Caoo Area AA-GG.

LA GIUNTA

RICHfAMATA la propria deliberazione G.M. n"12612O1 1 con la quale veniva approvato il
programma del Natale 2011 ;

CHE in ottemperanza alla citata deliberazione veniva impegnata la relativa somma con
determinazione del Capo Area AA.GG n" 14412011,

Considerato che la somma impegnata risulta sufficiente a coprire la spesa complessiva
per I'effettuazione di tutte le attiviià da svolgere nell'ambito delle manifestazioni natalizie;

DATO ATTO che I'Amministrazione intende procedere alla stampa di calendari;

DATO ATTO, alkesì, che alla distribuzione dei doni ai bambini di Saponara,
I'Amministrazione intende far partecipare I' Associazione Madrigale e i Tamburi di
Buccheri, per cui occorre noleggiare un pullman per il irasporto;

CHE, pertanto, si rende necessario integrare, alla somma già impegnata, un' ulteriore
somma di €. 3.000,00, assegnandola al Capo Area AA.GG. al fine di predisporre gli atti
necessari per il relativo impegno;

VISTA la legge 142190, la 48191

. DELIBERA

1) Dl integrare , per imotivi di cui in premessa, con I'ulteriore somma di €. 3.000,00, la
somma di €. 7.000,00, impegnata con determina n'14412011 finalizzata
all'effettuazione deile attività da svolgersi nell'ambito delle manifestazioni natalizie.

2) Di assegnare al Capo Area AA.GG. la somma di €. 3.000,00, prelevandola
dall'intervento lcap. n"1070203i705, per la realizzazione di quanto necessario per la
buona riuscita della manifestazione e di incaricailo della cura di tutti gli adempimenti
di competenza

3) Dl rendere la presente immediatamente esecutiva.
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i I La presente deljbera è divenuta esecutiva in data

i Lr presente dÈlibera è divenuta esecutiva in data
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