COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 16.12.2021
OGGETTO: Concessione contributo Associazione Culturale Musicale “Vincenzo
Bellini” per realizzazione concerto musicale, 26 dicembre 2021.
L’anno duemilaventuno e questo giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 12:10 nella
sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza l’Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri.

1) MUFFOLETTO Giuseppe 2) PORCELLO Antonella. –

Sindaco

Presente
X

Vice Sindaco

Assente
X

3) BONANNO Serafino –

Assessore

X

4) CIRRITO Nico -

Assessore

X

5) TEDESCO Antonio -

Assessore

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Catena Patrizia Sferruzza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal Sindaco, Avv. Giuseppe Muffoletto, avente ad oggetto:
“Concessione contributo Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” per
realizzazione concerto musicale, 26 dicembre 2021.”;
Ritenuto dover approvare il contenuto della stessa;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano.
DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Avv. Giuseppe
Muffoletto, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo
********

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
Presentata dal Sindaco

Oggetto:

Concessione contributo Associazione Culturale Musicale
“Vincenzo Bellini” per realizzazione concerto musicale, 26
dicembre 2021.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 82 DEL 16.12.2021

Vista la richiesta avanzata dal Presidente dell’Associazione Culturale Musicale
“Vincenzo Bellini” di Gratteri, assunta al prot. in data 14.12.2021 n. 7096, tendente ad
ottenere un contributo per la copertura delle spese per la realizzazione di un concerto
musicale da realizzare in data 26 dicembre p.v.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23.11.2021 con la quale si
è preso atto che tramite sondaggio online il 55,1 dei votanti ha espresso la propria
preferenza a favore dell’iniziativa volta all’organizzazione delle manifestazioni
natalizie;
Visto il Regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli ai
destinatari, adottato in conformità all’art.13 della L.R. 30.4.1991, n.10, approvato dal
C.C. in data 29.11.1991;
Ritenuto poter intervenire mediante concessione di un contributo di € 550,00;
PROPONE
CONCEDERE, ai sensi dell’art.12 del Regolamento richiamato in premessa,
all’Associazione Culturale Musicale “Vincenzo Bellini” di Gratteri, nella persona del
suo Presidente Sig. Filippo Drago, un contributo di € 550,00 per la realizzazione di un
concerto musicale da realizzarsi in data 26 dicembre p.v.;
DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere con
successivi atti all’impegno della suddetta somma ed alla successiva liquidazione, dietro
presentazione di regolare rendiconto da parte dell’Associazione.
IL SINDACO
F.to Avv. Giuseppe Muffoletto
(Sottoscritto in originale con firma originale)

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to. Avv. Giuseppe Muffoletto
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Serafino Bonanno

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
.........................................................................................

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _______________________
primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall’ art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _________ Reg. Pub.);
❑E’ stata comunicata con lettera n. _______in data ___________________ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;
❑CHE la presente è divenuta esecutiva il__________________________

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
❑ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

lì.........................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza

