
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. ~d""')<J.....< Data della deliberazione3,---_ dci Reg. 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGEITO: Assegnazione budget al responsabile dell 'A rea Servui Culturali, per uno spet
tacolo di intrattcuimento, estate 2014.

L' amo duemila .D.\<.0.:1\9. !Z~I. eA il giorno .v1iru \ G:\ty ~~J del mese di .,4,..!?,&1..9. .... 
.. . . . . ..... ...... .... .. , nell ' apposita Sala delle adunanze c previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori; 

pRt:SENTI ASSENTI~. . - . 

l. Aloisì Anna 

>( 

K 
)( 

S 

Sindaco 

2. Tamburello Salvatore 

X-

~ 

Vice Sindaco 

3. Blangiforti Anna Assessore 

"4. Pulici Massimo 

TOTALE 

Presiede .l!-r .. . Y..l.&!.. ... S r. ['!. iY.ft.\'a .. S1f4, .. S.1'l:L 0S\T<'~-:: . l'f.>. 'ìrl.e,'!cC0."Uo 

Partecipa il ....... . . Segretario Comuoale dotto .. etl~. :l.1:\ . l..\:l;, ... J.,., I\ . .Y.é:~R.~. te: l~ .~.. 

II PRESIDEN TE, visto illlllmero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invi

ta la giunta a deliberare !mll'argomell1o richiamato in oggetto ed esposto nella propo~;ta infra riportata. 



AREA F UN ZIONALE PROPONENTE, 

AREA SERVIZI CULTURALI 


PROPOSTA 
DEL 2-5- oI 201~N. 

OGGETTO: 	 Assegnazione budget al responsabile dell ' Area Servizi Culturali, per uno spet
tacolo di intrattenimento, estate 2014.~ 

I 

Su ind irizzo dell 'Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo 

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI CULTURALI 

- Sentita la richiesta verbale da parte dell' Assessore all e politiche culturali , dello sporl e del turismo, 
con la quale comunica la volomà di voler organizzare delle serale di animazione e intrattcnimento ncl 
corso dell'estate 2014, atte ad assicurare queg1i aspetti minimi e indispensabili legati alle tradizioni re
li giose e del tempo libero. 

- che per quanto sopra. occorre assegnare al Responsabile dell'Area Servizi Culturali il budget peI: la 
copel1ura delle spese necessari e relative all 'organizzazione elo all ' acquisto di uno spettaco lo per una 
spesa complessiva di €. 2.000,00. 

- riteouto opportuno provvedere in merito. 


- vista la Legge Regionale n. 48/9 1 e successive modifiche ed integrazioni . 


- vista la Legge RegIOnale n. 23/98 . 


- vista la Legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni . 


- visto )' O.R.E.L. n. J6 dc i 15.03. 1963 e successive modifiche ed integrazioni . 


PROPO N E 

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

1. 	 di assegnare a) Responsabile dell 'Arca Servizi Culturali , il budget di €. 2.000,00, al fine di prov
vedere agli adempimenti necessari per la copertura delle spese relativi all'organizzazione elo 
all'acquisto di uno spett acolo per l'estate 2014. 

2. 	 di imputare la somma di €. 2.000,00, al T.I, F. 05, S. 02, I. 03, del bilancio di previsione 2014, nel 
rispetto dell ' alt . 163 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integra
Z100l . 

3. 	 di incari care il Responsabile dcII' Area Servizi Culturali con successivo atto, di provvedere ai sensi 
di legge all'aftida mento del servizio . 

4. 	 di di chim:are il presente atto, stante l 'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutivo. 



P A RE R E TECNICO DEL RESPONSABILE DEL! 'AREA PROPONENTE 


, SABILEMioeo,)i J.J> ùl ~ Di4 IL RES 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
ECONOMICO-FINANZIARlA 

In ordine alla regolarità contabile (art . 12 L.R. 23.1 2.2000 n° 30) si esprime parere: . ....... . " 


Mineo, lì 25 -1 Zo ly 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
- Vista la superiore proposta; 

- visti i pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell' area economico-

fin anziaria ; 

- ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 

- visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enli 

locali"; 

- visto l 'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana J5.03 .63, 0.16 e successive modi

fiche ed integrazioni ; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle fanne 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. 

LA GIUNTA r.nlNICIPAll 

Con succ essiva separata votazione ed all' unanioità 

DELIBERA 

Di dichiarare i l presente provved.il!lento illll:ledia"tarnente esecutivo, stante l ' urgenza 

di provvedere in meri t o ; 



La preseDte proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

Il~ore ADziano 

tJJA /\.ff07 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su confOlme altestaziooe del Messo, certifica che la presente De

liberazione è sUlta pubblicata ali'Albo di questo Comune dal .. ... .... . . ... al .......................... , 

(I nonna dell 'art. Il della L. R. 44/ 199 1, come modificato dall·art . 127, comma 21, della L.R . 17/04 . 

Mineo, li 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZiONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

è divenuta esecutiva : 
O essendo stata dichIarata immediatamente eseguibile; 
O dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, lì Il Segretario Comunale 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Are· 

a .................... .. 


Mineo, lì Il R~sponsabi l e dell"Ufficio 

Perricevuta ______________________________________________ 

l IlLa sottoscritto/a DOIlJDoll.ssa,_________________________________________ Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presenle è copia conforme alJ 'originale in atti d 'u fficio. 


Si compone di ________________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, li Il _________ Segretario Comunale 


