
COMU DI MINEO 
PROVJì'~CIA DI CATANIA 

N. -dl--b+-----....-~"-------- del Reg. 'Data della deliberazione 2 G, O P- ?ad k-

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 


OGGETTO: Concessione patrocinio al Rettore della chiesa d'Odigitria per l'organizzazione 
di una serata inserita all'interno del programma dei festeggiamenti di Maria 
SS. dell'Aiuto. 

/),.r\-I·jj..J)Ò~' 	 . -~rI- 'Sé'~'hf)'l-L"anno duemi1aJXyt;~l/-:-:-.I~. .f.w. il gIOrno I/L::Jv .. l.l.C;t:"'.L ........... del mese dI .. ~.J\.c\..\r01..(-:., . 

... , ................................. , nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

1. Aloisi Anna 

2. Tamburello Salvatore 

3. Blangiforti Anna 

4. Mandrà Luana 

5. 	 Pulici Massimo 

TOTALE 

~ 

~ 
~ 

'\ 

'" 


Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

Presiede .iL. ~.IJ'!.Cì k1.G ... Aw:...t~. :v.d..~ ....fà.1..D.~. s:~ .................... ....... .. .............. .. 


Partecipa il v1.ci. .. Segretario Comunale dott. ç,ç ~. :.TO..D.~A .~.'~... S .~.~............ .. 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invi

ta la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 



AREAFUNZIONALEPROPONENTE: 

AREA SERVIZI CULTURALI 


PROPOSTA 
;~. DEL 26 SET. 2014 

OGGETTO: 	 Concessione patrocinio al Rettore della chiesa d"Odigitria per 
l'organizzazione di una serata inserita all'interno del programma dei festeg
giamenti di Maria SS. dell' Aiuto. 

Su indirizzo dell ' Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo 

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI CULTURALI 

- Vista la richiesta del Sac. Galesi Santo, rettore della chiesa S. Maria d'Odigitria, assunta al prot. n. 

10517 del 18.09.2014, con la quale chiede il patrocinio del Comune di Mineo per le iniziative inserite 

all 'interno del programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dell ' Aiuto, con una serata dedicata 

(dia memoria di Angelo Agnello, consistenti nella messa a disposizione di beni e servizi di proprietà 

dell' ente e più specificatamente: palco e n. 100 sedie; 

- rilevato che l'iniziativa di cui sopra, assume valenza storico, culturale e religioso, in grado di mante

nere ed incrementare l'interesse verso le tradizioni popolari , con conseguente coinvolgimento di 

un'ampia percentuale di pubblico e turisti in genere; 

- ritenuto poter accogliere la sopra citata richiesta con la concessione del patrocinio con la messa a di

sposizione di beni e servizi di proprietà dell 'Ente; 

- visto l'art. 5 del Regolamento per l'uso di immobili, strutture, aree, impianti sportivi comunali, sale 

ed impianti sportivi annessi alle strutture scolastiche, attrezzature e beni immobili comunali; 

- visto l'O.R.E.L. n. 16 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni; 


PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa che qui di seguito si intendono ripetuti e trascritti: 

1. 	 di concedere il patrocinio al Sac. Galesi Santo, rettore della chiesa S. Maria d'Odigitria, per 
l'organizzazione di una serata dedicata alla memoria di Angelo Agnello, consistenti nella messa a 
disposizione di beni e servizi di proprietà dell ' ente e più speci ficatamente: palco e n. 100 sedie. 

2. 	 di dare atto che la concessione per l'uso dei sopra menzionati beni, deve avvenire nel pieno rispetto 
di tutte le misure idonee a garantire la privata e pubblica incolumità esonerando l'Ente da qualsi
voglia responsabilità, per il giorno e l'orario richiesto e secondo le modalità stabilite dagli uffici 
competenti . 

3. 	 di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto amministrativo di indirizzo e che al com
petente servizio comunale (Ufficio manutenzione dell ' Area di vigilanza, attività produttive e servi
zi al territorio e l'Area Servizi Culturali) sono attribuite le conseguenti procedure esecutive, gestio
nali e di controllo. 

4. 	 di dichiarare, stante l'urgenza e il rapporto tempo-lavoro insufficiente per il periodo di pubblica
zione, il presente atto immediatamente esecutivo. 



P A R E R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELL 'AREA PROPONENTE 

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12 .2000 nO 30) si esprime parere: ) 

::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::............................................C?'{. ad.PY:(V.1ù. it
::::: ::::::::::::::: ::::::: ................ ......... .. ................ .. ....... ............. ~ ... ........... .. ............... . 


Mineo, lì ~' f' oi ,~()l4 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 


In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12 .2000 n° 30) si esprime parere: ............................ .... ...... . 


Mineo, lì IL RESPONSABILE 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
- Vista la superiore proposta; 
- vistii 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 leggi sull 'ordinamento degli Enti 
locali"; 
- visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n.16 e successive modi
fiche 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, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa 
nei modi di legge, all 'unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare, stante l'urgenza e il rapporto tempo-lavoro insufficiente per il periodo di pubblicazione, il 
presente atto immediatamente esecutivo. 

http:15.03.63
http:PY:(V.1�


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

La presente proposta - deliberazione \ iene letta, approvata e sottoscritta 

{~~ " v(.gr~Unale 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente De

liberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal ... . . .......... .. . .. . a1.. .... . .... . . . ...... .. .... , 

a norma dell' art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall' art. 127, comma 21, della L.R. l 7/04. 

Mineo, lì .. ............. ... ................ . . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 
M'" essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Il r/segrWJJ Comunale 

J1L19vv~ 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Are
a., .... A.5..e..... ..................... 


Mineo, lì Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevuta 

Il/La sottoscritto/a Dot1./Oot1.ssa _________________________________________ Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ______ _______ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì Il ____ Segretario Comunale 
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Chiesa S.Maria D'Odfgitria AREA 

Mineo (CT) Prot. n, 455 

cOMuNE DI'MINEO " 
CAT.__,~· c_....... F;A.SC.....~.,. 
 AISigror 

SINDACO DEL1~1Et- . 
Comui1e di MINEO 

· .~N...1Q5.l1.n....d • . 

Oggetto~ Rkhie$to contributo ·Festa Mar'ia S5.. mn dell'Aiuto". 

Il sottoscr.itto Soc. Santo Golesi, Rettore. deffachiesa Senta Maria 

D'Odigitr.ia, afflnchè Ja festa in oggetto possa svolgersi nei toni più graditi, con 

la presente 

Chiede 

alla S.V. la concessione di nQ 100 sedreper la celebrazione eucaristica delle ore 

18~OO di domenica 2.8 .settembre C.Q.# che sì terrà davanti ar sagrato della 

chiesQ, il montQggio del palco è punto luce per lo serata dedicata alla memoria di 

AngeloA9"ellò che si terrà sClbctQ 27 settembre, C.a. presso il Viale Salv. 
:,.1 " 
'. -.' 

GreCO. 

Sicuro di un Vdstro l''iscontro, si porgo distinti $lh,rti 

Mineo 16 Settembre 2014 

"l~~O : 

http:D'Odigitr.ia

