
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 21-01-2016

OGGETTO: Assegnazione somme per manifestazione di promozione interculturale "Festa
Rumena".

L'anno duemilasedici addì ventuno alle ore13:30 del mese di gennaio nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge,
nelle persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHILLEMI FIORINO PIETRO
CACOP ARDO MASSIMO GINO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MICALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

P
P
A

A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco DI CARA FABIO PASQUALE CATENO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Premesso che:
• T amministrazione Comunale, organizzerà per la seconda volta nel nostro Paese la Festa

Romena, rivolta a cittadini forzesi e rumeni al fine di favorire l'integrazione sociale delle
giovani famiglie, valorizzando, coltivando e promuovendo i rapporti interlinguistici ed
interculturali tra italiani e rumeni, al fine di rinforzare la comunicazione fra le comunità
locali ed i cittadini stranieri;

• all'uopo è stato approvato un programma dell'evento che l'amministrazione reali zzerà.
anche in collaborazione con la comunità ortodossa;

• lo statuto comunale prevede apposite convenzioni con le associazioni al fine di favorire lo
sviluppo economico, sociale e culturale della comunità;

Dato atto
• che, con successivo atto amministrativo, adottato dai Capi Area - Responsabili dei Servizi,

si procederà alla realizzazione dell'evento, all'interno della somma complessiva di €200,00;

Tutto ciò premesso e considerato che fa parte integrante della narrativa che precede;

• Visto l'ari 35 della Legge 142/90 per come recepito nella Regione Siciliana dall'ari 1 lettera e)
della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e s.m.i;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

con votazione palese, resa per alzata di mano, all'unanimità di voti

DELIBERA

l.DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Ajnrninistrativa e Servizi alla Persona la somma
complessiva di 200,00 IVA inclusa per la realizzazione dell'Evento di cui in narrativa;

2.DI demandare al responsabile dell'area amministrativa di adottare gli atti conseguenziali
3.DI DARE ATTO che, con successivi singoli atti amministrativi adottati dai Capi — Area -

Responsabili dei Servizi si procederà alla realizzazione dei singoli eventi, all'interno della
somma complessivamente impegnata con la presente deliberazione;

DELIBERA

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere
in conformità del presente deliberato.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con ]a L.R.
11/12/1991, n.485 nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D ' Agro, lì 21-01 -2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.485 nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Forza D'Agro, lì 21-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
1 1/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

. Impegno PR/DF.
Capitolo .......................................... Impegno PR/DF ................... E.......
Capito ........ .......... ....... . ......... . ...... ...Impegno PR/DF ................... E
Capitolo .......................................... Impegno PR/DF ................... E. .............. ....
Capitolo.. ........ . ....... . ............. . ..... .....Accertamento.... ................ E.
Capitolo ........... . ..... ..... ..................... Accertamento .................... E

Forza D'Agro,' lì : 21-01-2016 ...... IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
II SINDACO

F.toDI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano H Segretario Comunale

F.to CHILLEMI FIORINO F.to Morelli Chiara
PIETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-01-16, giorno festivo. (Reg. Pub.N.

Forza D'Agro Lì 11-02-16
II Messo comunale H Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'ari. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'ari. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A comma del suddetto articolo.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa della Giunta.

Forza D'Agro Lì 21-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n. .
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'Agro Lì 21-01-16 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


