
COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 101 del 19/12/2016

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO: Concessione  contributo  Associazioni   per  l’organizzazione  delle

manifestazioni natalizie 2016.  
 

L’anno duemilasedici  il  giorno diciannove del  mese di  Dicembre dalle ore 15,35
nella  sala  delle  adunanze  della  Sede  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale,
convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Dott. Di Gesaro Angelo, nella  sua qualità di  Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

DI GESARO ANGELO Sindaco X

COSTANZO DARIO Vice Sindaco X

RAIMONDO GIULIO Assessore X

FUSTANEO ANTONINO Assessore X

BOLOGNA ROSA RITA Assessore X
TOTALE 4 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ernesto  Amaducci

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la   proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  “ Concessione  contributo  Associazioni   per

l’organizzazione  della  manifestazione  natalizie  2016.”, presentata  dal  responsabile  dell'Area

Socio/assistenziale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi  sulla   proposta di cui sopra;

Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione.  

Dare atto  che la proposta,  come sopra approvata ,   viene allegata alla presente per formarne parte

integrante e sostanziale.

Successivamente

                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE

Al fine di dare immediata esecuzione all'atto,  

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

                                                              D E L I B E R A

 

Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva .





                  

COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

Proposta di deliberazione alla Giunta Municipale 

Presentata dal Responsabile dell’ Area Socio Assistenziale 

Oggetto: Concessione contributo Associazioni  per l’organizzazione della manifestazione natalizie 2016.

        Il Proponente

   F.to  Maria Dispenza
________________________

                                                                                                                       

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n°  101 del 19/12/2016 



Su disposizione  dell’Amministrazione

Viene predisposta la seguente

proposta di  deliberazione

Oggetto :  Concessione  contributo  Associazioni  varie  per  l’organizzazione  della

manifestazione natalizie 2016. 

Richiamata  la  delibera  di  G.M.  n.  100  del   19/12/2016  ,  I.E.,  con  la  quale  l’A.C.  ha

approvato il  programma delle manifestazioni relative alle festività natalizie 2016”, quale atto di

indirizzo al Responsabile dell’Area per l’ esecuzione degli atti conseguenziali ;

Preso atto delle direttive impartite dall’ Assessore al ramo in merito alla realizzazione delle

manifestazioni in argomento;

Vista  la nota  prot.  n°  11174  del  05/12/2016,  prodotta  dall’Associazione  Proloco  di

Collesano, con la quale chiede un contributo per  la realizzazione della manifestazione “ Natale a

Collesano 2016”  da effettuare durante il periodo delle festività natalizie 2016 ; 

Vista la nota prot. n° 11181 del 05/12/2016, prodotta dall’Anas Zonale di Collesano  che

propone  la  realizzazione  della  manifestazione  “  Zucca  e  Fantasia”   per  il  quale  chiede  un

contributo; 

Considerato che , è intendimento dell’Amministrazione accoglie le istanza positivamente e

concedere  un contributo economico quantificato in € 5.700,00 in favore dell’Associazione Pro-

Loco Collesano ed € 300,00 all’Anas  Zonale di Collesano  ;

Vista la delibera di C.C. n. 63 del 07/09/2016, I.E. con cui si è provveduto ad approvare il

bilancio 2016 e pluriennale del Comune;

Vista la deliberazione di  G.M. n. 99 del 14/12/2016 I.E.  con la quale viene approvata  una

variazione al Piano esecutivo di gestione 2016/2018;  

Visto il vigente regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i

destinatari;

Ravvisata l’apposita disponibilità;

Visto il vigente O.EE.LL.;

Per quanto sopra premesso, 

SI PROPONE 



Di  concedere un contributo di € 5.700,00 all’Associazione Pro- Loco  di Collesano  , per la

realizzazione della manifestazione “ Natale a Collesano 2016 ” ed € 300,00 all’Anas  Zonale di

Collesano per la realizzazione della manifestazione “ Zucca e Fantasia” , in occasione delle festività

natalizie 2016.

Dare atto  che  la  spesa  graverà  sui  Capp.  850,  858  e  925   del   bilancio c.e.  2016,  che

presentano  la relativa disponibilità .

Dare, altresì,  atto che la concessione dei  contributi è subordinata  alla  presentazione di

apposita documentazione giustificativa  a rendicontazione delle spese sostenute.



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. 

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

Area Socio Assistenziale  Scolastica Culturale

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere :FAVOREVOLE

Collesano lì, 19/12/2016 

                                                           Il Responsabile dell’Area  Socio-Assistenziale

                                                                                            F.to     Maria Dispenza

 

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Collesano lì, 19/12/2016

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

                          F..to  Delia Manganello



Letta, approvata e sottoscritta

IL   SINDACO
F.to   Dott. Di Gesaro Angelo

 L’Assessore Anziano       Il Segretario Comunale
         F.to  Fustaneo  Antonino                                                      F.to Amaducci Avv. Ernesto

Per copia conforme all’originale

Lì,  19/12/2016     Il Segretario Comunale
                                                                                          F.to     Avv. Ernesto Amaducci  

N. _______ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire
dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

• E’ divenuta esecutiva il  19/12/2016

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì 19/12/2016
    Il Segretario Comunale

        F.to    Avv. Ernesto Amaducci 

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi  

    quindici giorni     consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 

   32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

 Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale Il Segretario Generale 


