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COMUNE DI MINEO 
PRO VINCIA DI C ATANIA 

d__'t;"___ 1):IUl t-Idla dclibnazion c 


DE LIBERA DELLA G IUNTA MUNICIPALE 


N . . ~~ dci Rcg. Z ç ~.0j-~ ~,L, 

Of;cr.rro : rr\l'\ Ii'"ESTi\ZIOl\t::: ,. BJ\-JBIIN"FTS r t.' PER II. 29 LlIC:LIO 20 14 . 

_ _ _ _ ___ _ _ ._ _ ..Ji 

L'anno duenlilaquattordic i gIOrno de l mese 

'" nel l' apposi ta Sala deJlc adunanze e prcvio rego l<ire inv ito , si è riunita la 

Giun ta Municjpale in perso ml dci !)eg.uent; signori: 

ASSENTI 

1. Aloisi Anna Sindaco 

\/j ee Sindaco2. Tamburel lo Sa lvatore 

3. Anna Blang ifol1l Asses~ore 

4. Pulici Massimo 

TOTALE 

Presiede il, .l,\ (Ò(::SL1ò,q.~ 5t ~ •. ?(,\L t/I'L-:Nl {?l~. j'f\- f\W(U" u..o 
Partecipa il ........ . Segretari o Comunale dotl. .eAlÀ .Cl»> .. (...A .. P<':~ [1.iÌ:(~~ R.~.. ... . 

TI PRESIDENTE. visto il numero legale e ri conosciuta la valid ità dcll 'aduIlFHl i<:l. apre 12. seduta e invita la 

gi unl<l a deliberar!! sull'argomento rich iama Lo in oggello cd esposto ndJ a prop(\~t a in fra ripon<l 'u, 

http:P<':~[1.i�


AREA FUNZIONALE PROPONENTE: 
_ _ ___ ,---_c-___ _ ---',,,; c:-A,,U,,IN"'ETTO 1>[ L SI N DACO 

PROPOSTA N. -=- ~~~.. 	 "'L ~~- 01-ZO:iL,J.~1- S
OGGETTO: ~ANI FI::5Ti\ZJ QNR: "BIi\'i"U"1 l''N''r'' T"-;c,"' ~ ' C"L1O 2014 . - - - - - ·E".S', , l'E'"R"'[L 2;;;" I. I,r '	 -- ..., 

PREMESSO che è volonta di questo Ente organizzare, con la partecipazione deIl'O .n.G 
« Luciano Lama }) e ditte commerciali. una manifestazione denominata ( Bimbi in Festa » per 
il martedi 29 luglio 2014 in P.zza Buglio dalle ore 19.00 in poi ; 

CONSIDERATO che questa iniziativa rivolta ai bambini, verrà animata con attività ludico
ricreative e che all'interno della manifestazione si vuole promuovere il progetto « Accoglienza e 
solid arietà» per i bambini bosniaci, 

RITENUTO importante creare una manifestazione ideata per ( bambini al fine di dare voce alla 
loro espressività ; 

CONSIDERATA la valenza sociale e la sensibilizazzione per l'accoglienza dei bambini 
stranieri : 

CHE per l'organizzazione deU'evento necessitano n. 9 stands. n. 4 tavoli . n 50 sedie ; 

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Sici liana 15.Q3.1963 n' 16 e 
successive modifiche ed integrazioni ; 
A VOTI unanimi 

PROPONE 

PER i motivi espressi in narrativa: 

1) Di approvare la suddetta manifestazione. stante la sua valenza ricreativa e sociale. 

2) Di dare atto che ta serata si svolgera in P.zza Bugl io dalle ore 19.00 sS .del29 lugl[o 2014 e 
verrà animate: con giochi , racconti di fiabe e con slands attinenti al tema e per tale motivo 
verranno concessi degli spazi pubblici a commercianti e artigiani che parteciperanno 
gratuitamente facendone richiesta agli organizzatori che individueranno le ditte da ammettere, 

3) DI disporre che gli uffici competenti mettano a disposizione n 9 stands, n. 4 tavoli, n. 50 
sedie e quant'altro richiesto per la buona riuscita della manifestazione. 

4' 	Di dichiarare il presente immediatanente esecutivo , stante l ' urgenza di provvedere 
i n merito ( manifestazione li;: 29/07/2014); 



l'A R ERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL 'A RE/§E 

In ordine alla regolatl !a tecnica (art 121..1{ 23 12 2~OO Il '' ~()) ~: eS~I .llne ~arc l~. .. : . ". ' . .. ~ 

Il.EMineo , lì 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL '/JREA ECONOMICO-FINA. IARIA 


In ord ine alla re golarilà cOlltabi le (arl . 12 LR. 23 .1 2.2000 n ~ 30) si esprime pmcre: 

Mineo, lì 

.. .. ... .. .. .. ~: 

IL RESPONSA UILE 

Vista la superiore proposta; 

LA GJUNTA MUì\IClPALE 

Visti i pareri espressi dal Responsabile dell'Area proponente e dal Responsabile dell'Area 

economico-finanziaria; 


Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione ; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle legg. sull'ordinamento degli 

enti loca li" ; 


Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL . della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni: 


a voti unanimi e favorevoli , espressi nei modi e nelle forme di legge: 


DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si Intende Integralmente ripetuta e trascritta ad ogni 
effetto di legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

Inoltre, stante l'urgenza 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Con successiva separata votazione ed all'unanimita 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

http:15.03.63


----------- --- -- ---

li Segretario nH c 

Il Souo~çriuo Segretario Comunale , su conforme attestazione del Messo, certifica che !a presente 


Deliberazione è stala pubblicma all'Albo di quèsto Comu ne dal ..al. 


a norma dell 'art. Il della L. R. 44/ 1991 , i..:ome mod ificato dall' arI. 127 . ..:0 1TI\11 <"l 21 . della I. .R. 17lO4. 


Mineo. li 


Il Messo l! Scg.rcl(j rio Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTI': DI':L1IlERAZIONE 

è dive nuta csetuti v,1.
'%k- essendo stara dichiarata immediatame nte eseguibile; 
O dopo rra:;corsi i dieci g iorni dalla pubblicuziolle: 

--= 

UFFICIO DI SEGRETERIA 


La pres e11lt' Deli~ra7i(me esta\<! Irasmessa pcr l'esccu..:ione al Kcsponsabi le Arf".:t ,. S,>. .T ' 


Minro, lì 

Per riccvtllu. _ ___ _ ____ _ _ _ ____ __ ___ 

WLa su(tOS\:rltto!a DOtl.mOlt.SSll_ _ ____ _ ___ _________ _ ___ Scgretàl'io Co munalc 


del COIllUIlC di MiLl~O, C t<:RTIFtCA che la pn.~sell ie t- copia COllforme all'o,'i gilllde in aHi d'ufficio. 


Si compoue rJi _ ___ _ ____ pagine. 


Si rilascia ___ _ _ _ _____ ___ ___ ___ _ _ ______________ _ _____ _ 


MLNF.O, lì Il __ ._ ._ 'sl"g n :t:'lrio COlllLl!l:lI~ 


