COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Immediatamente esecutiva
N. 18 Del Registro
Data 05/02/2014

Oggetto: Presa d’atto delle somme incassate nella manifestazione
“PRESEPE VIVENTE 2013 – 7^ Edizione”

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha organizzato la manifestazione “PRESEPE
VIVENTE 2013” 7^ Edizione che si è svolta a Prizzi dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, con

notevole successo e affluenza di visitatori, che ha contribuito notevolmente all’incremento turistico
del nostro territorio;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 30/10/2013 con la quale è stato

approvato il programma della manifestazione “Presepe Vivente 2013” 7^ Edizione RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 04/12/2013, e successive
modifiche, con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni da realizzare nel
periodo delle festività natalizie 2013;
CONSIDERATO, che l’accesso dei visitatori al “Presepe Vivente” è stato regolato dal pagamento

di un ticket dovuto sia a titolo di rimborso spese per le consumazioni previste durante il tragitto sia
per un sorteggio di beneficenza, mentre a coloro che hanno collaborato a vario titolo e
gratuitamente alla realizzazione del Presepe è stato concesso un pass gratuito di ingresso;

CHE il costo del suddetto ticket ammontava:
 € 2,00 per i visitatori di età superiore ai 13 anni;
 € 1,00 per i visitatori di età compresa tra i 5 e i 12 anni e i gruppi superiori a n. 20
componenti;
 Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore a 4 anni e per i possessori di pass;

DATO ATTO che sono stati 3167 gli ingressi certi registrati in base ai biglietti staccati, mentre 5000
circa è il numero di ingressi totali se si considera la presenza di molti pass ed ingressi gratuiti;

CHE nel corso della manifestazione è stata incassata complessivamente la somma di € 6.095,00,
somma consegnata all’economo comunale che provvederà a versarla nelle casse comunali dopo
l’adozione del presente atto;
CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale vincolare tale introito in parte al
finanziamento della prossima edizione del “Presepe Vivente 2014/2015” ed in parte con un
contributo a favore della Parrocchia di San Giorgio Martire e della Parrocchia di Santa Rosalia per
la manutenzione del campanile della Chiesa di San Sebastiano che necessita di interventi urgenti;
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE:

DI PRENDERE ATTO che per la manifestazione “Presepe Vivente 2013” 7^ Edizione, è stata

introitata e consegnata all’economo comunale la somma di € 6.095,00, relativa agli incassi del
ticket pagato dai visitatori;
DI

DARE ATTO che tale somma dovrà essere vincolata nel bilancio comunale in parte al

finanziamento della prossima edizione del “Presepe Vivente 2014” ed in parte con un contributo a
favore della Parrocchia di San Giorgio Martire e della Parrocchia di Santa Rosalia per la
manutenzione del campanile della Chiesa di San Sebastiano che necessita di interventi urgenti;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Economico Finanziario di porre in essere tutti gli atti
derivanti dall’adozione della presente deliberazione;
DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai

sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
Il Proponente
f.to Luigi Vallone
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142/90 RECEPITA CON L.R. 48/91
COME MODIFICATA CON L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Prizzi, 05/02/2014_
Il Responsabile del Settore

f.to Rag. A. Ferrara
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Prizzi, 05/02/214
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Rag. A. Comparetto

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi l’anno duemilaquattordici, il giorno Cinque del mese di Febbraio a seguito di regolare
convocazione ed essendo presenti i signori:
Si
VALLONE LUIGI

SINDACO
Si

COMPARETTO ANTONINA

VICE SINDACO

CANNELLA GIUSEPPE

ASSESSORE

LA CORTE VINCENZO

ASSESSORE

LEONE ANNA LIA

ASSESSORE

Si
No
Si

sotto la presidenza del Sindaco Luigi Vallone con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa
Rosalia Giacchino
VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato:

VISTO il parere espresso dal responsabile del settore interessato, ai sensi degli artt. 53 e 55 della
legge 142/90 recepita con L.R. 48/91, come modificata con L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli .Quattro, contrari //., astenuti // espressi in forma palese
DELIBERA
APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento in
oggetto specificato.

Letto approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
f.to Giuseppe Cannella

Il Sindaco
f.to Luigi Vallone
Il Segretario Comunale
f.to D.ssa Rosalia Giacchino

Affissa all’Albo Pretorio il 06/02/2014 vi rimarrà Defissa dall’Albo Pretorio il 21/02/2014
per 15 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
Il Messo Comunale
A. Francaviglia
A. Francaviglia
_________________
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
- Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di
deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/02/2014 e che contro di essa non venne prodotta a
questo ufficio opposizione alcuna.
- Che la presente deliberazione :
- è divenuta esecutiva il ______________

Prizzi lì ____________
Il Segretario Comunale

