
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
(Città Metropolitana di Messina}

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

DEL

186

19/12/2017

OGGETTO: NATALE 2017 A FORZA D'AGRO. APPROVAZIONE
PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ED ASSEGNAZIONE
RISORSE.

L'anno duemiladiciassette , addì diciannove , del mese di dicembre , alle ore 13:00 e

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delie adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, sì è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

Di Cara Aw. Fabio Pasquale Cateno -
Sindaco

Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco

Chillemi Fiorino Pietro - Assessore

Stracuzzi Giuseppe Salvatore - Assessore

Micali Patrìzia - Assessore

PRESENTE

X

X

X

PRESENTI 3

ASSENTE

X

X

ASSENTI 2

Assume la presidenza il Vice Sindaco Cacopardo Massimo Gino

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Morelli Chiara

f i Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita

presenti a deliberare sulla proposta allegata.



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto Natale 2017 a Forza d'Agro.

Approvazione programma delle manifestazioni ed assegnazione risorse, allegata

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

- Visto l'O.A.EE.LL. e succesive modificazioni;

- Ritenuto di dover procedere ali1 approvazione della medesima;

- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto Natale 2017 a Forza

d'Agro. Approvazione programma delie manifestazioni ed assegnazione risorse.

allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto

riguarda le motivazioni che la parte dispositiva.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

- Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva (art. 134, comma

4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI FORZA D'AGRO
Città metropolitana di Messina

OGGETTO:NataIe 2017 a Forza d'Agro. Approvazione programma delle
manifestazioni ed assegnazione risorse.

Premesso che:
• l'amministrazione Comunale, anche quest'anno organizzerà nel nostro Paese diverse

manifestazioni natalizie, al fine di rendere più gradevole e partecipato il periodo delle
festività natalizie, di fine anno 2017 ed inizio del nuovo anno 2018;

• all'uopo è stato approvato un calendario con il programma degli eventi che
F amministrazione realizzerà, anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni;

Ritenuto
• di dover approvare il sopra citato calendario di manifestazioni, assumendo a carico del

bilancio comunale il necessario impegno di spesa, atteso che in questo Comune non è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con affidamento di risorse e relativi
impegni di spesa affidati ai Capi Area:

Dato atto
• che, con successivi arti amministrativi, adottati dai Capi Area — Responsabili dei Servizi, si

procederà alla realizzazione dei singoli eventi, all'interno della somma complessiva che si
va ad impegnare con la presente deliberazione;

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

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

Visto lo Statuto vigente;

PROPONE

1. DI APPROVARE per come in effetti approva, l'allegato calendario di manifestazioni natalizie.
2. DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria la somma complessiva di

€ 2.000,00 IVA inclusa per l'approvazione del programma e la sua realizzazione;
3. DI ASSUMERE il necessario impegno di spesa a carico del bilancio comunale per dare

copertura alla spesa scaturente dalle predette manifestazioni, con imputazione all'intervento al
codice: 05.02.1 imp.868 del bilancio comunale;

4. 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 Ja presente deliberazione;

PROPONE

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



Giovedì ZlDìcembre 2017

Forza d'Agro -

NATALE 2017

•••• ! ; ; i > ;
Convento Agostiniano - ore 18:00: Presentazione della Guida Turistica cartacea su'Forza

i 4 : . M

d'Agro a cura del Prof. Irig. NicolaDj,Cara. A .seguire

un rinfresco;

< •Venerdì 22 Dicèmbre 2017

Forza d'Agro ore 16.30: Nella sede del!' Associazione Orchidea "Natale in Fes{a"jD'om per^t'utti i bambini di

Forza d'Agro da parte dell'Amministrazioie Comunale.

Sabato 23 Dicembre 2017

Scifì :ore-16.30: Delegazione Municipale "Natale in Festa"- Doni per tutti i bambini dì Scifì da

partedell'Amministrazione Comunale.

Martedì 26 Dicembre 2017

Forza D'Agròdalle 17.00 alie 20:00 - Rappresentazione del Presepe Viventeper le vie dell'antico borgo a

cura dell' Associazione "Orchidea"e con il patrocinio del comune di

Forza d'Agro

Scifìore 17:00alle 21:00 -Rappresentazione del Presepe Vivente nello storico quartiere con rievocazione
degli antichi m'estieri e degustazioni di prodotti tipici a cura della Parrocchia di

Scifì e con il patrocinio del Comune di'Forza d'Agro

Venerdì 29 Dicembre 2017

Scifì- Delegazione Municipale ore 18:00

"GRANDE TOMBOLATA" con ricchi premi per adultie bambini di Scifì animata da Antonio .•

Sabato 30 dicembre 2017

Forza D'Agro - Salone Comunale ore 18:00

"GRANDE TOMBOLATA " ricchi premi per adulti e bambini di Forza D'Agro animata dall'Associazione

Lupi FDA"

Martedì 2 gennaio 2018

Forza D'Agro - Salone Comunale - ore 18:00

"GRANDE TOMBOLATA DI INIZIO ANNO "con ricchi premi per adulti e bambini di Forza D'Agro animata

dall'Associazione "1 Lupi FDA"



Giovedì 4 Gennaio2018

ScifìrDelegazione Municipale - ore 18:00

"GRANDE TOMBOLATA DI INIZIO ANNO" con ricchi premi per adulti e bambini di Scifì animata da Antonio

Sabato 6 Gennaio 2018

Scifì -Piazza H.'Cuzari-ore 11:00"ARRIVA LA BEFANA" -Caramelle edolcetti per tutti i bambini-

Forza D'Agro - PiazzaGiovanni XXIllore 12:00 "ARRIVA LA BEFANA" -Caramelle edolcetti per tutti i
bambini

Forza D'Agrodalle 17.00 alle 20:00 - Rappresentazione del Presepe Vivente per le vie dell'antico borgo a
cura dell'Associazione "Orchìdea"e con il patrocinio del comune di
Forza d'Agro

Domenica 07 gennaio 2018

Scifì - dalle ore 17:00alle 21:00 -Rappresentazione del Presepe Vivente nello storico quartiere con
rievocazione degli antichi mestieri e degustazioni di prodotti tipici a
cura della Parrocchia di Scifì e con i! patrocinio del Comune di Forza
d'Agro



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 194 DEL 19/12/2017

CON OGGETTO

Natale 2017 a Forza d'Agro. Approvazione programma delle manifestazioni ed
assegnazione risorse.

Il responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' tecnica dell'atto

II Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dottssa Morelli



Comune di Forza d'Agro1

CITTÀ METROPOLITANA DÌ MESSINA

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

PERLA PROPOSTA N. 194 DEL 19/12/2017

CON OGGETTO

Natale 2017 a Forza d'Agro. Approvazione programma delle manifestazioni ed
assegnazione risorse.

Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria

ESPRIME

parere Favorevole per la regolarità' contabile dell'atto

CIG Anno

2017

Imp / Sub

868

Codice

05.02.1

Voce Cap. Art Importo €

2.000,00

II Responsabile dell'Area
F.TO De Salvo Rag. Giuseppe



Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 19/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.To:Cacopardo Massimo Gino

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Stracuzzi Giuseppe

11 SEGRETARIO COMUNALE

F.ToDott.ssa Morelli Chiara

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

I! presente verbale viene pubblicato all'Albo ori-line da! a! con il numero

Dalla Residenza Comunale. lì

L'addetto alla pubblicazione
F.To Lapi Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio
on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'ari 11 comma 1
della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal 21-dic-2017 al 05-
gen-2018

Dalla Residenza Comunale, li

I! Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line
F.ToLapi Marco

11 Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

11 Segretario Comunale, certifica:

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il_ decorsi dieci
giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-!Ìne, ai sensi dell'art.12 della L.R.
03/12/1991, n. 44.

X
Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi del!'
art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

II Segretario Comunale
F.To Dott.ssa Morelli Chiara


