
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 152 del 17-12-2015

OGGETTO: Approvazione Programma delle Manifestazioni Natalizie: Natale 2015 - Fine
anno 2015 ed Inizio del nuovo anno 2016.

L'anno duemilaquindìci addì diciassette alle ore14:00 del mese di dicembre neila 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
CACOPARDO MASSIMO GESTO
STRACUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MIC ALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

P

A
P
P

P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

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:
• Pamministrazione 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 2015 ed inizio del nuovo anno 2016;

• all'uopo è stato approvato un calendario con il programma degli eventi che
l'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 atti amministrativi, adottati dai Capi Area — Responsabili dei Servizi, si

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

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

• Visto Fart. 35 della Legge 142/90 per come recepito nella Regione Siciliana dalFart 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, resaper alzata di mano, all'unanimità di voti

DELIBERA

l.DI APPROVARE per come in effetti approva, Fallegato 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 aull'intervento c.m.
1050203 ndel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

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 la presente deliberazione;

con votazione unanime successiva
DELIBERA

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



COMUNE DI FORZA D?AGRO?

PROVINCIA DI MESSINA

NATALE A FORZA D'AGRO5 2015

MARTEDÌ' 22 DICEMBRE 2015- ORE 16:00- FORZA D'AGRO'- nei locali dell'Associazione Orchidea in

collaborazione con l'associazione Lupi FDA- "Bimbi in Festa"- Festa e regali donati dall'amministrazione comunale

per rutti i bimbi con la presenza di Babbo Natale. Animazione con Salvatore Golosi

MERCOLEDÌ5 23 DICEMBRE 2015-ORE l6:00-SciiT-Delegazione Municipale-"Bimbi in Festa" -Festa e regali

donati dall'amministrazione comunale per tutti i bimbi di Scifi'-Animazione con Salvatore Golosi

SABATO 26 DICEMBRE e DOMENICA 27 DICEMBRE 2015- Forza d'Agro' ore 17:00- "PRESEPE VIVENTE"

a cura "dell'Associazione Orchidea" con il patrocinio del Comune di Forza D'Agro'

MARTEDÌ' 29 DICEMBRE 2015-ORE 18:30 Scifi5 Delegazione Municipale-"GRAHDE TOMBOLATA DI

NATALE" per bambini e adulti con animazione e ricchi premi per tutti i cittadini di Sciti'

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2015-Forza D'Agrò-Salone Comunale- GRANDE TOMBOLATA DI NATALE per

bambini e adulti con animazione e ricchi premi per tutti i cittadini di Forza d'Agro' in collaborazione con

l'Associazione i Lupi FDA

LUNEDÌ1 4 GENNAIO 2015-ORE 18:30 Scifi' Delegazione Municipale-1'GRANDE TOMBOLATA DI NATALE"

per bambini e adulti con animazione e ricchi premi per tutti i cittadini di Scifi'

MARTEDÌ' 5 GENNAIO 2015 ORE 18:30 Forza D'Agro'- Salone Comunale- GRANDE TOMBOLATA DI

NATALE per bambini e , animata dai ragazzi dell' l'Associazione i Lupi, e ricchi premi per tutti i cittadini di Forza

d'Agro'

MERCOLEDÌ' 6 GENNAIO 2015

ORE 10:30 P.zza Cuzari Scifi'- ore 11.30-Forza d'Agro' P.zza Giovanni XXffi-:"Arriva la Befana a Forza D'agro' e

Scifi'"- Caramelle e dolcetti per tutti i bambini

-ORE 17:00 Forza d'Agro' - "PRESEPE VIVENTE" a cura "dell'Associazione Orchidea" con il patrocinio del

Comune di Forza D'Agro'

In occasione delle festività natalizie le vie del paese di Forza D'Agro e Scifi' saranno allietate dal suono dei

"Ciaramiddari"

Assessore spettacolo

Micali Patrizia
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Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'ari. 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 17-12-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'ari. 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 17-12-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'ari. 12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo .C.n../.P.S.Q.203 ImpegnoPR/DF E...£.2.QOQ.,
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 17-12-2015 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
H SINDACO

F.to DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO

L'Assessore Anziano H Segretario Comunale

F.to CACOPARDO MASSIMO F.to Morelli Chiara
GINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arili della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-12-15, giorno festivo. ( Reg. Pub. N.

Forza D'Agro Lì 02-01-16
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 17-12-15 H 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 17-12-15 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

n. d

Forza D'Agro Lì 17-12-15 H Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


