Comune di Caltanissetta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 28/09/2017
Direzione Affari Generali e Personale - Cultura Teatro Turismo e Sport
DIRIGENTE Claudio Carmelo Bennardo / INFOCERT SPA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to Dott.ssa Matilde Castronovo

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "SICILIA
DUNQUE PENSO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE OMONIMA
L'anno 2017, il giorno ventotto alle ore 16:30 e ss. del mese di Settembre nella sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza Il Sindaco, Dott. Giovanni Ruvolo, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano
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Partecipa alla seduta Segretario Generale, Dott.ssa Rossana Manno.
Il Presidente riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e fa dare lettura della proposta
di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali e Personale - Cultura Teatro Turismo e Sport, su
iniziativa dell’Assessore che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri
previsti dalla L.R. 48/91 di recepimento della legge 142/90 e art. 12 L.R. 30/2000

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione promuovere e incentivare lo
sviluppo e il fermento culturale della Città, anche attraverso mostre dibattiti e momenti di
intrattenimento, esprimendo indirizzo politico favorevole in ordine ad iniziative di tal fatta;
Richiamato quindi lo Statuto Comunale che recita testualmente: "1) promuove lo sviluppo
della cultura valorizzandone le iniziative del patrimonio culturale e storico ed anche delle
espressioni delle tradizioni locali (omissis); lett. m) favorisce e sostiene le iniziative
educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle strutture e la
collaborazione con realtà pubbliche e private";
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Che è stata sottoposta all'attenzione dell'Assessore al ramo la manifestazione “Sicilia
dunque penso”, a cura dell'omonima Associazione Culturale, e che lo stesso ha dato
mandato, con direttiva assessoriale , 77207 del 20/09/2017 alla VII^ Direzione Cultura
di predisporre una proposta di Delibera di Giunta per la concessione di contributi, nel
rispetto del Regolamento Comunale di cui alla delibera del Commissario Straordinario n°
142/1999;
Tanto premesso
su proposta dell'Assessore al Ramo dott. Carlo Campione e per il tramite della Direzione VII^
Servizio n° 2 Cultura, Teatro, Spettacolo, Sport
PROPONE
per tutto quanto espresso in narrativa:
1) approvare, ai sensi dell'art. 3 L. r. n° 10/91, le motivazioni in fatto e in diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
2) esprimere indirizzo politico favorevole ed approvare, in ordine all' iniziativa “Sicilia dunque
penso” dando mandato al Dirigente competente di adottare gli atti amministrativi
necessari per la concessione del contributo, per l'importo complessivo di € 5.575,00,
pari al 50% del piano economico presentato ed agli atti dell'Ufficio Cultura.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri favorevoli previsti dalla L.R. 48/91 e
L.R. 30/2000;
RITENUTO dover approvare l’atto nello schema predisposto senza alcuna variazione.
CON VOTAZIONE unanime espressa palesemente:
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione su estesa Reg.n° 132 del 20/09/2017,

L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è agli
atti dell'ufficio deliberazioni.
Il presente verbale viene sottoscritto dal Segretario Generale in qualità di di segretario della Seduta.

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossana Manno
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