
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. 	 ~'44AJ--,,~,------ del Reg. . Data della deliberazione Z) - 01 - Zod k . 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: COllcessiooe patrocinio a lle parrocchie S. Maria Maggiore e S. Agrippina per 
l'organizzazione della giornata conclusiva del GREST 2014.

L' anno duemilaflu/l:th:ll?.6 /.eJ' il giorno v,;,rrI\.eVrr:xVA.:i..... del mese di ili <'.).,;.9 
.... " nell ' apposita Sala dell e adunanze e previo regolare invito, si è rium ta la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

1. Aloi si Anna 

2. Tamburello Salvatore 

3. Blangiforti Anna 

4. Puli ci Massimo 

TOTALE 

:x 
X 

X 

2> 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

Presiede .\ l ..v. )eE. f, l ;f'trA ev.. .. :;'Ie." . .5./rl. !IA1'9. (lA;' .. . -:\. ~'t\~4M~[.,Lc> 

Partecipa il . . ..... . . Segretario Comunale dotto .e.~-'Clil . ~ .IP ..L-.'::\' .. &.Il i!-. (:i'ì,-.v... 

Il PRESIDENTE, visto illHlmero legale e ricol1o.\"Ciuta la validità dell'adunanza, ap,'e la seduta e invi

ta la g iunta a deliberare SI/Il 'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 

http:duemilaflu/l:th:ll?.6/.eJ


AREA fUNZIONALE PROPONENTE: 

AREA SERVIZI CULTURALI 


PROPOSTA 
N. Al 1.-	 DEL C Z - O f- - M (

) 

pGCETTO: i Concessione patrocinio alle parrocchie S. Maria Maggiore e S. Agrippina per 
E--< l'organizzazione della giornata ·conclusiva del GREST 20 l4.

Su indirizzo dell'Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo 

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI CULTURALI 

- Viste le richieste del Sae. Santo Galesi, nella qualità di Parroco delle parrocchie di Sanra Ah'1Ìppina e 

Santa Maria Maggiore, assunte al prot. n. 6160 del 26.05.2014 e n. 8362 del 2 1.07.20 14, con le quali 

chiede il patrocmio del Comune di Mineo per l ' iniziati va denominata "Gjomat3 conclusiva del 

GREST 2014" da tenersi in piazza Buglio il 28.07.20 14, con prove general i il 27.07.20 14 ; 

- rilevato che le iniziative di cui sopra, assume valenza ludico-ricreativa in grado di coinvo lgere 

un'ampia percentuale di partecipanti tra bambini e ragazzi; 

- rit ~nuto poter accogliere Ja sopra citata richiesta ; 

- vi sto J'art. 5 del Regolamento per l'uso di immobili, strunure, aree, impianti sporti vi com~una li , sale 

ed impianti sport ivi anne..<;s i alle strutture scolasti che, 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 moti vi espressi in premessa che qui di seguito si intendono ripetlJl i e trascritti: 

l. 	di concedere il patrocinio all e parrocchie Santa Agrippina e Santa Maria Maggiore e per esse al 
Sac. Santo Galesi, nella qualità di Parroco delle c itah! parrocchie per l'organizzazione 
dell' iniziativa denominata "Giornata conclusiva del GREST 2014" da tenersi in piazza Buglio il 
28.07.2014, con prove generah ;1 27.07.2014 . 

2. 	 di vole-r concedere il patrocinio con la me..o;sa a di sposizione di beni e servizi di proprietà dell'Ente, 
quali : palco modu lare, sedie e punto luce. 

3. 	 di dare alto che la concessione per l 'uso dei sopra menzionati beni, deve avvenire nel pieno rispetto 
di tutte le misurc idonee a garantire lo privata e pubblica incolumità esonerando l'Ente da qualsi
voglia responsahilit à: per il giorno e l 'orario ri chi esto e secondo le modalità stabilite dagli uffici 
competenti . 

4. 	 di dichi arare, stante l 'urgenza e il ra pporto tempo-lavoro insufficiente per il periodo di pubblica
zione, il presente atto immediatamente esecutivo. 

http:21.07.20


PA RE R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELL'AREA PROPONENTE 


0 

lno rdille,lIa regolar;'; 'eCl"" ('~ 12 LR 23. 12.2000 0 30)s;espnme p"ere W .~. v.~J~ 

1 

Mioeo, li IL R~Sj\B I LE /
IT ~; 0telW 

PARERE DEL R ESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 


In ordine a lla regolari tà contabi le (art. 12 L. R. 23. 12.2000 nO 30) si esprime pare.re: ............ . . ... , .... .. ....... _.. . ... . 


Mineo, li IL RESPONSABILE 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
- Vis ta la supeliore proposta; 
- visti J pareri espressi dal responsabile dell'area proponente e dal responsabile dell'arca economico-
finanziaria; 
- ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 
- visto jJ Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
loca li"; 
- visto " Ordinamento Amministrativo EE.LL della Regione Siciliana 15.03.63, n.16 e successive modi
fiche ed iotegrazioni ; 
a voli unanimi e fa vorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende jntegralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per Ja parte rela ti va alle moti vazioni 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 la presente deliberazione immediatamente eseguibi le. 

http:15.03.63


L<J presente proposta - de liberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

Se onmnala:aro C;::i~~ Il 

Il Sottoscrill 'l Segretario Comuna le, su confonne attestazione del Messo, certifica che la presente De

hbeJazione è srata pubblicata al l'A lho di questo Comune dal ............. . .. .....al. 


(I norma dell 'art. 11 della L. R. 44/ J 99 1, come modificato dall ' art . 127, comma 2 1, della L-R . 17/04. 


M ineo, lì . 


fI Messo [J Segretario Comw1ale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

r 
è divenu ta esecu ti va: 


essendo stata di chi aratO:! immediatamente eseguibile: 

dopo tra5corsi i diecl giorn i da\)a pubblicazione; 

Mineo, lì Il Segretario Comunale 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deli~ra7. ione è SUlla trasmessa per l'esecuzione al Responsabi le Are
a .. 


Mineo, lì Il Responsabile dell ' UffLcio 

Perli cevuta ______________________________________________ 

Il/La sottoscrillo/a Dott./Dott .ssa'_______________ _______________ Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confonne a ll 'origina le in atti d 'ufficio. 


Si compone di _________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì Il ________ Segretario Comunale 



l 

J 


).et' -M t!)1 f'rJ'::> _ '" 
\ ,A\1(.l,J .e.e l..L.O , 

Parrocchie Santa Agrippina e Santa Maria Maggiore 
Vi. Umberto I, IL Il ! Largo Santa Mari. Maggiore 

TellFax 0933 981139 GOMfJNlf5TM'NEO----'·'· 
95044 MINEO (CT) C/H" .. ... " . c ... .__ ... .FAse.. 

l r, t.lAt;, '~;r' 

iPROT N.GiGO ..-----_ ..,. _. -. . . - ,_ . 

Mineo, 22 Maggio 2014 

Al signor Sindaco del Comune di Mineo 

n sottoscritto Sac. Santo Galesi, Parroco delle Parrocchie di S. Agrippina e di Santa Maria 

Maggiore in Mineo 

CHIEDE 

alla S. V. l' autorizzazione a poter utilizzare il palco in Piazza Buglio J.>er lo svolgimento deUe 

prove e della giornata conclusiva del GREST 2014 nei seguenti giorni: 

• 27 ,luglio 2014 dalle ore 16,00 'alle ore 19,00 (prove generali), 

-
, . 


. l 2.8 luglio 2014 dalle ore 09,00 alle ore 21 ,00 (prove + spettacolo) 


Si richiede contestualmente l' utilizzo di duecento sedie per il pomeriggio di giorno 28 lugHo 

2014. 

La presente annulla la precedente richiesta presentata in data 19.05.2014 . 

Certo dì un benevolo accoglimento della presente richiesta, porge distinti saluti . 

...." .;:::-iìì~·1 - , 
..... (l.~ rr·" \ ...1 .... 

!;
0./""·-· ~ "· \ Il Parroco 

,,']t, \~ Sa Santo~ ,\: 
., ",." ~,,, .' " 

"",' , , , p},ç'r 
. . 



Parrocchie Santa Agrippina e Santa Maria Maggiore 
Via Umberto l, n. Il l Largo Santa Maria Maggiore 

Tel/fax 0933 981139 
95044 MINEO (CT) "-- '-c-;;':"";:": ,,"-- .--j

i r " ," ' ••. ':'~è:)i ;-,~'J' - ., 
c 
,.. ;.. , ... 

• .... c '-cc c·.... ..I " " " ' " 

I 2~ LUG. 2014 
j 
i '''2-: "· )/3(;ç

Mineu. 21 Luglio 20 14 - .- """ 

Al signor Sindaco del Comune di Mineo 

Il sonoscrino Sac . Santo Galesi. parroco delle Parrocchie di S. Agrippina e d i Santa Maria 

j\[aggiore in Ì\ tineo, in qualità di responsabi le de l GREST 2014 

CHIEDE 

alla S. V. la concessione di un punlo luce per lo svolgimenlo della giornata conclusiva del GREST 

20 J 4 giorno 28 luglio 2014 dal le ore 09.00 al le ore 21.00 (prove + spettacolo): 

Certo di un benevolo accoglimento della presente richiesta, si porgono distinti ~aluti. 

Il Parroco 

Sa . Santo ll'~ , , lLL1r>r 


