COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Immediatamente esecutiva

N. 40

Del Registro Oggetto: Approvazione consuntivo delle entrate e delle spese relative
alle manifestazioni realizzate nel periodo delle festività natalizie 2013.
Data 21/03/2014

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Premesso:
Che l’Amministrazione Comunale ha organizzato delle manifestazioni a carattere culturale,
ricreativo e musicale al fine di animare il periodo delle festività natalizie e promuovere l’immagine
del nostro Paese incrementando il turismo, utilizzando a tal fine le somme stanziate nel bilancio di
previsione dell’ esercizio finanziario 2013, nonché i contributi concessi dal Presidente dell’ARS,
dall’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dall’Assessorato Regionale delle
Risorse Agricole e Alimentari;
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” VII Edizione ;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 04/12/2013 con la quale è stato
approvato il programma relativo alle manifestazioni da realizzare nel periodo delle festività
natalizie 2013;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 23/12/2013 con la quale è stato
modificato il programma relativo alle manifestazioni da realizzare nel periodo delle festività
natalizie 2013;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 168 del 04/12/2013, 173 del 16/12/2013,
176 del 23/12/2013 e n. 198 del 31/12/2013 con le quali sono state approvate delle anticipazioni
straordinarie all’Economo Comunale per pagamento spese varie per l’organizzazione delle
manifestazioni da realizzare nel periodo delle festività natalizie 2013;
Vista la nota prot. n. 3279/Gab del 29/11/2013 con la quale il Presidente dell’ARS ha
comunicato la concessione di un contributo di € 2.000,00, al fine di contribuire finanziariamente
alla realizzazione del “Presepe Vivente 2013” che ha avuto luogo in occasione delle festività
natalizie;
Vista la nota prot. n. 3219/Gab del 02/12/2013 con la quale l’Assessorato del Turismo e dello
Spettacolo e dello Sport ha comunicato la concessione di un contributo di € 5.000,00, al fine di
contribuire finanziariamente alla realizzazione delle manifestazioni da realizzare nel periodo delle
festività natalizie 2013;
Vista la nota prot. n. 39027 del 11/12/2013 con la quale l’Assessorato Regionale delle Risorse
Agricole e Alimentari ha comunicato la concessione di un contributo di € 2.000,00, al fine di
contribuire finanziariamente alla realizzazione del “Presepe Vivente 2013” ;

Rilevato che la VII Edizione del “Presepe Vivente 2013” è stata realizzata integralmente
secondo il programma redatto dall’Amministrazione, riscuotendo una affluenza di pubblico
superiore alle aspettative;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del consuntivo delle entrate e delle spese relative alle
manifestazioni tenutesi nel periodo delle festività natalizie 2013 inclusa la manifestazione relativa
al “Presepe Vivente 2013” che si è svolta a Prizzi, dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, e che
ha contribuito notevolmente all’incremento turistico del nostro territorio;
Visto il consuntivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione in parola, allegato “A”
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
- Il D.Lgs 267/2000 parte II^ ordinamento Finanziario e Contabile;
- Lo Statuto Comunale;
- Regolamento di Contabilità;
Per quanto sopra esposto si propone

alla Giunta Comunale di deliberare
Approvare il consuntivo delle entrate e delle spese relative alle manifestazioni tenutesi nel periodo
delle festività natalizie 2013, inclusa la manifestazione relativa al “Presepe Vivente 2013”, che si
sono svolte a Prizzi dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, di cui all’allegato “A” che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che le manifestazioni si sono concluse il 6 gennaio 2014;
Di dare atto che parte delle spese, come si evince dal rendiconto allegato, sono state finanziate dal
Presidente dell’ARS, dall’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dall’Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;
Dare mandato al Sindaco di inoltrare i rendiconti di spesa al Presidente dell’ARS, all’Assessorato
del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e all’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari per la richiesta di liquidazione dei contributi concessi;
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 Responsabile del Procedimento
f.to Rag Anna Ferrara

Il Proponente
f.to Anna Lia Leone

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, 21/03/2014
Il Responsabile del Settore

f.to Rag. Anna Ferrara
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole
Prizzi, 21/03/2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Adriana Comapretto

LA GIUNTA COMUNALE
Riunitasi l’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di Marzo a seguito di regolare
convocazione ed essendo presenti i signori:

VALLONE LUIGI

SINDACO

No

COMPARETTO ANTONINA

VICE SINDACO

No

CANNELLA GIUSEPPE

ASSESSORE

Si

LA CORTE VINCENZO

ASSESSORE

Si

LEONE ANNA LIA

ASSESSORE

Si

Sotto la presidenza del Sindaco Luigi Vallone, con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Rosalia Giacchino;
VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
VISTA l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal responsabile
del settore interessato e dal responsabile del settore finanziario ai sensi degli artt. 53 e 55 della
Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni
addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli tre, contrari //, astenuti // espressi a scrutinio segreto.
DELIBERA
Approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata relativa all’argomento
in oggetto specificato.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO “A”

COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo
Corso Umberto I° TEL. 0918344611 FAX 0918344630
www.comunediprizzi.gov.it
PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com

PRESEPE VIVENTE E MANIFESTAZIONI NATALE 2013

BILANCIO CONSUNTIVO
A.USCITE:
Illuminazione artistica della zona con luminarie a tema natalizio

€ 2.500,00

Acquisto prodotti tipici per le degustazioni, materiale per allestimento presepe
e spese varie per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie

€ 9.300,00

Esibizione di zampognari

€ 650,00

Esibizione di gruppi musicali e folkloristici

€ 400,00

Premi per il Concorso “Il Miglior Presepe Artigianale”

€

Premi per il Concorso “Buon Natale in Vetrina”
Manifesti, locandine e brochure per pubblicità eventi

€ 1.000,00
€ 1.399,95

Pubblicità su reti televisive regionali e giornali on line

€ 2.332,00

Diritti SIAE

300,00

€ 321,35
Totale Uscite

€ 18.203,30

B. ENTRATE:

Contributo del Presidente dell’Assemblea Regione Siciliana
Contributo dell’Ass.to del Turismo, sport e Spettacolo della Regione Siciliana

€ 2.000,00
. € 5.000,00

Contributo dell’Ass.to Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari

€ 2.000,00

Incassi ticket a titolo di rimborso spese e per un sorteggio di
beneficenza
Spese a carico del Bilancio Comunale

€ 6.095,00

Totale Entrate

€ 3.108,30
€ 18.203,30

Prizzi 20/03/2014
Il Sindaco
F.to Luigi Vallone

Letto, approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano
f.to Vincenzo La Corte

Il Sindaco
f.to Giuseppe Cannella
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosalia Giacchino

Affissa all’albo il 24/03/2014,
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Defissa dall’albo pretorio il 08/04/2014.

Il Messo Comunale

Il Messo Comunale

S. Provenzano

S. Provenzano

____________________

____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
Su conforme attestazione del Messo Comunale si certifica 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 24/03/2014 e contro di essa non venne prodotta a questo ufficio
opposizione alcuna.
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/03/2014;

□ il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.12 L.R. 44/91);

Il Segretario Comunale
__________________________________

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Prizzi,
Il Segretario Comunale
_________________________________

