ORIGINALE

COMUNE DI R A C C U J A
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA-

N.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE: "CARNEVALE 2019".
DETERMINAZIONI.

Data 25/02/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno Duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore
LO, IO , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI

ASSENTI

1) SALPIETRO DAMIANO Francesca

- SINDACO

2) GIAMBRONE Giovanni

- Vice Sindaco

3) MASTRANTONIO Santi

- Assessore

4) GORGONE Carmela

- Assessore

5) LA MANCUSA Antonina

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria CARUGNOIl Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSESSORE AL TURISMO, FORMULATA
DALL'AREA AMMINISTRATIVA.

PREMESSO che, in data 03/03/2019 e 05/03/2019, come già avvenuto in passato, nel
Comune di Raccuja, si terranno le sfilate carnascialesche, che rappresentano un
momento di rafforzamento dello spirito associazionistico, di aggregazione sociale e di
recupero del senso di appartenenza storico-culturale delle comunità, nonché una
importante attrattiva per i paesi limitrofi.
VISTA la nota, in atti, dell'Associazione UGR (Unione Giovani Raccujesi),in qualità di
Associazione capofila del comitato per l'organizzazione di sfilate per il carnevale
registrata in data 19/02/2019 al prot. n. 974 con la quale, inoltre ha richiesto un
contributo per la realizzazione della detta manifestazione, in tyerm8ini di pagamento
SIAE;
DATO ATTO che la spesa preventivata dalla SIAE mandataria di Patti per le due
giornate ammonta ad €521,72, IVA compresa,
RITENUTO di poter provvedere al pagamento delle spese SIAE, tenuto conto delle
motivazioni di cui sopra in merito all'importanza della manifestazione di riferimento;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i
destinatari approvato con Delibera del Commissario Regionale n. 13/C del 26.09.1992;
VISTO che il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019 n.
28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
Acquisiti i pari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15103/1963, n. 16 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1)Dl ASSUMERE a carico del Comune le spese per il pagamento della SIAE, cifrabile
in € 521,72, IVA compresa, con riferimento alle sfilate carnascialesche previste per le
giornate del 03/03/2019 e 05/03/2019;
2) Dl ASSEGNARE la suddetta somma al Responsabile dell'Area Amministrativa, per i
conseguenziali adempimenti;
3) Dl DARE ATTO che la complessiva somma di € 521,72, trova copertura al capitolo
1-06-30-701/1 del redigendo bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019.

5) Dl DARE ATTO, altresì, che per la spesa di cui sopra sono stati rispettati i criteri
previsti dall'art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, in tema di
esercizio provvisorio.
6) Dl TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa
ed al Rappresentante dell'Associazione richiedente.

L'Assessore ajAurismy'

'i '

COMUNE DI RACCUJA
CITA' METROPOLITANA DI MESSINA
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

I

La sottoscritta, dott.ssa Maria Rita BARONE, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolantà
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000.

Data__________

,.
Il Responsabil d

rea Amministi ativa

Dott.ssa

e

a la ARONE

;

'-'--•-PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto D: Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n° 26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento

EI

comporta (ovvero) EI non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma i e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui
controlli interni, esprime parere EI FAVOREVOLE

EI NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data 22
Il Responsabile dcli' re
Economico-Finanzi a
di: Antonio Mi/eii

\c,.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dei D.Lgs. a. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità etìèttive
esistenti negli stanziamenti di spesa c/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione
dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma I. del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno

W

À?

Data

Importo
Zf:

5Z-1,Z

Intervento/Capitolo

Esercizio

,1-O6-3-7 o/ f1

Il Responsabile dell'Area\(
Economico-Finanziaria

Data

di: Antonio Mi/e/i

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (ai-I. 9 coninia 1, /e/I. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data

Il Responsabile dell'Ar
Economico-Finanziaria
Antonio Mi/oli

-,

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Proposta di deliberazione che precede, corredata dei Pareri Favorevoli in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000, n. 30;
RITENUTA tale Proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di approvazione;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i
destinatari, approvato con deliberazione del Commissario Regionale n.13/C del
26.09.1992;
PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio
2019 n. 28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15103/1963, n. 16 e s.m.i.;
VISTO il R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924;
VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;
VISTA la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
VISTA la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
VISTA la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLE RESI COME PER LEGGE

DELIBERA
•

Di approvare, così come formulata, la proposta di deliberazione che precede, che si
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

•

Di dare atto altresì che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163
del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e all'art. 8 del Regolamento
Comunale di Contabilità.

•

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 3.12.1991, n°44

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

L'Assessore

Il Segretario Comunale

LQ-

il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
Che la presente Deliberazione, in applicazione delle LL.RR. N. 44/1991, N. 22/2008 e N. 05/2011;
è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni
)
consecutivi dal
íìl
è divenuta esecutiva il giorno

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE Al SENSI DELL'ART. 12
COMMA i DELLA L.R. N. 44/91DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART, 12
COMMA 2 - DELLA L.R. N. 44/91-

Dalla Residenza Municipale,

L'ADDETTO

IL SEGR RIO COMUNALE

