
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 
                                                                     

Copia di Deliberazione della Giunta municipale 
 

 Numero 151 del 13-12-2013  

 

Oggetto: Conferimento incarico  di organizzazione della manifestazione "Natale a 

Canicattini Bagni" ed. 2013 all'Ass. Turistica  Pro loco -Approvazione 

programma -Autorizzazione di spesa al Capo Settore Sesto 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  tredici del mese di  dicembre  alle  ore 14:00 e seguenti nella casa 

comunale e nella   consueta   sala  delle  adunanze, in seguito ad invito di convocazione,  si é riunita la 

Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

 

AMENTA PAOLO SINDACO P 

LA ROSA SALVATORE VICE SINDACO P 

DI BLASI SALVATORE ASSESSORE P 

MICELI MARILENA ASSESSORE P 

PETROLITO SALVATORE ASSESSORE P 

 

Presenti n.   5             Assenti n.   0.                

 

Presiede il Sig. AMENTA PAOLO nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO 

COMUNALE del Comune Dott.ssa  GRECO ADRIANA. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a 

deliberare sull'argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO: 

 

che la manifestazione  natalizie, organizzate in tutte le edizioni  sotto la direzione artistica 

dell’Associazione Pro loco di Canicattini Bagni, ha riscosso un notevolissimo successo di pubblico; 

che tale evento, divenuto ormai un importante appuntamento, promuove iniziative tendenti a 

valorizzare il patrimonio artistico - culturale e lo sviluppo turistico del territorio e pertanto va 

sostenuto; 

 

che a Canicattini Bagni il Natale diventa occasione per attirare molti visitatori ed offrire loro 

l’opportunità di conoscere le tradizioni locali e gastronomiche, nonché il  patrimonio artistico e 

culturale attraverso varie manifestazioni incentrate sul Presepe Vivente, concerti di musica classica,  

jazz, mostre di vario genere e concorsi; 

 

PRESA visione della proposta prot. n. 17135  del 19.11.2013  con la quale l’Ass. Pro Loco di 

Canicattini Bagni  dichiara di essere disponibile ad organizzare la  manifestazione “Natale a 

Canicattini Bagni“ ed. 2013   comunica  il relativo programma per una spesa complessiva di € 

15.000,00; 

 

PRESO ATTO che  questa Amministrazione, non disponendo di personale  e mezzi idonei a garantire 

la buona riuscita tecnica della manifestazione in oggetto , ritiene, come già avvenuto per altre 

manifestazioni, di avvalersi della collaborazione di un autorevole soggetto, che manlevando l’Ente da 

ogni incombenza operativa e responsabilità soggettive, possa attuare  con successo l’incarico di 

provvedere all’ organizzazione dei servizi tecnici e alla promozione del manifestazione “Natale a 

Canicattini Bagni“ ed. 2013  ; 

 

DATO atto che l’Ass. Pro Loco  nella persona del presidente Sig.  Salvatore Petruzzelli sosterrà ogni 

spesa necessaria all’organizzazione della citata manifestazione e che pertanto tale disponibilità solleva 

il Comune di Canicattini Bagni da una lunga  e dispendiosa serie di adempimenti organizzativi; 

 

RILEVATO CHE  l’Ass. Pro Loco,  che già da molti anni collabora con il Comune 

nell’organizzazione di varie manifestazioni e ne porta a termine il programma con serietà ed impegno, 

ha lo scopo di promuovere turisticamente l’immagine e i contenuti culturali di  Canicattini Bagni  

anche mediante l’organizzazione strumentale di manifestazioni ed eventi di grande richiamo, come 

peraltro avvenuto ultimamente, infatti  ha dimostrato di possedere i necessari requisiti di affidabilità e 

garanzia per la riuscita della manifestazione in oggetto; 

VISTA  la nota n. 18015  del 03\12\13 con cui l’Assessorato regione Sicilia del turismo, Sport e 

Spettacolo  comunica l’assegnazione di un patrocinio oneroso  ammontante a € 5.000,00 per  la 

realizzazione della  manifestazione “Natale a Canicattini Bagni“ ed. 2013   ;  

 

RITENUTO pertanto poter conferire la propria fiducia alla suddetta Ass. Pro Loco di Canicattini 

Bagni affidando l’organizzazione del “Natale a Canicattini Bagni“ ed. 2013 per l’ammontare di € 

15.000,00; 
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RITENUTO, pertanto, in esecuzione delle indicazioni dell’Assessore allo Spettacolo, di impartire 

specifico indirizzo al fine di : 

1. provvedere all’organizzazione della manifestazione  “Natale a Canicattini Bagni“ ed. 2013; 

2. conferire la propria fiducia alla Ass. Pro loco, con sede in Canicattini Bagni , P.za XX Settembre  

n. 36 C.F. 93013120899, affidando alla stessa l’organizzazione della manifestazione “Natale a 

Canicattini Bagni“ ed. 2013    per il corrente anno approvando il programma giusta nota come da 

citata nota prot n. 17135  del 19.11.2013  e contestualmente lo schema di protocollo d’intesa, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti con il Comune, per 

l’ammontare complessivo di € 15.000,00 ; 

 

DARE  atto che all’Ass. Pro loco  di Canicattini Bagni è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni 

come da art. 11 dello Statuto Comunale ; 

 

RITENUTO  che, in assenza di PEG o di altri specifici strumenti di programmazione finanziaria, i 

capi settore , per attingere autonomamente ai capitoli di spesa del bilancio comunale senza previo o 

specifici indirizzo di Giunta, debbano essere autorizzati a monte; 

 

RITENUTO per quanto sopra esposto , che la presente deliberazione non possa considerarsi atto di 

mero indirizzo, bensì atto di autorizzazione alla spesa; 

 

Visti pertanto i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 

267/2000, come recepito dall’art. 12  della L.R. n. 30/2000.  

Vista la L.R. 14\02 ; 

Visto l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione. 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

 

Per quanto detto    in premessa che costituisce parte integrante del presente atto: 

 

1. Conferire all’Ass. Pro loco, con sede in Canicattini Bagni , P.za XX Settembre  n. 36 C.F. 

93013120899, l’incarico dell’organizzazione della  manifestazione Natale a Canicattini Bagni“ ed. 

2013    come da programma di cui alla prot n. 17135  del 19.11.2013  sottoscrivendo con lo stesso 

formale protocollo d’intesa, secondo lo schema che qui si allega e che forma parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

 

2. Approvare come in effetti approva lo schema di protocollo d’intesa (all.A)  regolante i rapporti fra 

il Comune e all’Ass. Pro loco per l’organizzazione della manifestazione  “Natale a Canicattini 

Bagni“ ed. 2013    che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. Stabilire che si cedono interamente a carico dell’ Ass. Pro loco  di Canicattini Bagni tutte le 

responsabilità oggettive per quanto attiene lo svolgimento della manifestazione e quant’altro 

previsto e da prevedersi per il corretto svolgimento della manifestazione, manlevando di fatto 

questa Amministrazione da ogni e qualsiasi conseguenza per fatti connessi e conseguenti allo 

svolgersi della medesima; 
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4. Concedere il contributo all’Ass. Pro loco ammontante a  € 15.000,00 a fronte della  richiesta 

presentata giusta nota prot n. 17135  del 19.11.2013  ; 

 

5. Dare mandato al Capo Settore Sesto, competente per materia, di provvedere all’attuazione della 

presente deliberazione che costituisce atto di indirizzo. 

 

*********************************** 

Successivamente con separata votazione unanime il  presente atto è dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai   sensi   dell’art.   134 comma 3 del D. L.  n. 267/2000.  

 

 
 

Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 

1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000: 

 

Favorevole data: 11-12-2013   IL DIRIGENTE: F.to Dott.ssa CAPPE' PAOLA 

 

 

 

Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, 

comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000: 

 

Favorevole data: 12-12-2013   IL DIRIGENTE: F.to Sig.ra AMATO EMANUELA 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue 

 Il SINDACO  

 F.to  AMENTA PAOLO  

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to  LA ROSA SALVATORE                   F.to  GRECO ADRIANA 

 

 

          
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 

pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal 16-12-2013, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91. 

 

Numero registro pubblicazione: 1888 

 

Canicattini Bagni, lì 30-12-2013  Il SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to Dott.ssa GRECO ADRIANA 

 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto: 

 Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1) 

 È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2) 

Canicattini Bagni, li 13-12-2013    

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to Dott.ssa GRECO ADRIANA 

 

 

 


