C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 38 / del Reg.
DATA 27/03/2015

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione Culturale
“Crescere Insieme” di Pantelleria per manifestazione “Via Crucis
vivente” in data 29/03/2015.

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
PRES.
GABRIELE Salvatore
SIRAGUSA Angela
MINARDI Adriano
SILVIA Bernardo
PAVIA Graziella

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE
ASSESSORE

ASS.
X

X
X
X
X

3

2

con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento Amministrativo: Dott. Fabrizio Maccotta
Pareri espressi ai sensi dell’art. ex 49 del T.U.G.L. ( D. L.gs 18.08.2000 n. 267 )
Parere di regolarità tecnica: Dott. Fabrizio Maccotta

Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Responsabile del Settore IV
f.f. nel testo che segue:

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
Il Responsabile del Servizio Cultura sentito l’Assessore al ramo propone la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che il Comune di Pantelleria da parecchio tempo contribuisce in modo
significativo allo sviluppo ed alla promozione delle attività culturali promosse dalle istituzioni, dalle
associazioni o da privati che operano nel settore;
VISTA la comunicazione trasmessa dal Presidente dell’Associazione Culturale “Crescere
Insieme”, con sede a Pantelleria in Vicolo del Melo 21 – c/da Scauri, per la realizzazione della “Via
Crucis vivente” per le vie del Capoluogo in data 27/03/2015, giusta nota prot. n. 3892 del
13/03/2015;
PRESO ATTO che con la predetta istanza si è avanzata inoltre richiesta di supporto
logistico alla manifestazione;
VISTA la nota prot. n. 4732 del 27/03/2015 con la quale il Presidente dell’Associazione
Culturale in oggetto chiede, a causa delle avverse condizioni meteo, di posticipare la manifestazione
alla data del 29/03/2015 alle ore 16:30;
CONSIDERATO che tali iniziative meritano il riconoscimento da parte di questo Comune
con la concessione del patrocinio gratuito e, ove necessario, del supporto logistico;
VISTO l’art 2 comma d e l’art.20 comma 2 del Regolamento ai sensi dell’art.13 della legge
Regionale 30.04.1991 n°10 per la disciplina della concessione di sovvenzioni e di contributi per la
promozione di attività culturali, didattico – educative, istituzionali, socio–assistenziali, sportive,
assistenziali,sportivo–motorie e turistiche, approvato con deliberazione C.S.n°12 del 31.03.2005;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
VISTO l’O.R.EE.LL.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

PROPONE
1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta dal
Presidente dell’Associazione “Crescere Insieme”, con sede a Pantelleria in Vicolo del
Melo 21 – c/da Scauri, per la realizzazione della “Via Crucis vivente” per le vie del
Capoluogo in data 29/03/2015 alle ore 16:30, come da richieste prot. n. 3892 del
13/03/2015 e prot. n. 4732 del 27/03/2015, concedendo il patrocinio gratuito ed il
supporto logistico;
2) Dare mandato al Responsabile del Settore IV per l’espletamento degli adempimenti
consequenziali al presente provvedimento.
Il Responsabile Settore IV f.f.
f.to Dott. fabrizio Maccotta

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì, 27/03/2015
Il Responsabile Settore IV f.f.
f.to Dott. fabrizio Maccotta

E pertanto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte, comprensiva del relativo
parere
DELIBERA
1) Recepire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, l’iniziativa proposta dal
Presidente dell’Associazione “Crescere Insieme”, con sede a Pantelleria in Vicolo del
Melo 21 – c/da Scauri, per la realizzazione della “Via Crucis vivente” per le vie del
Capoluogo in data 29/03/2015 alle ore 16:30, come da richieste prot. n. 3892 del
13/03/2014 e prot. n. 4732 del 27/03/2015, concedendo il patrocinio gratuito ed il
supporto logistico;
2) Dare mandato al Responsabile del Settore IV per l’espletamento degli adempimenti
consequenziali al presente provvedimento.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’adottando provvedimento;
Considerato che necessita procedere a quanto ivi previsto, entro brevissimi tempi,
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
F.to Angela Siragusa
IL VICE SEGRETARIO C.LE
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Bernardo Silvia

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
1. Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno __________________ per rimanervi per
quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );
E’ copia conforme all’originale
IL

Dalla Residenza Municipale,

SEGRETARIO COMUNALE

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

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal _______________ al __________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli
adempimenti sopra attestati;

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ………………………………
E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso Amministrativo

Dalla residenza Municipale_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

…………………………….

