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VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 93 del 23/09/2015
Proposta N. 147 del 09/09/2015
OGGETTO: 2^

Edizione

Sagra

del

Ficodindia.

Direttive.

-

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di settembre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
CAPUTO CARLO
SINITO' SEBASTIANO
PREZZAVENTO BIANCA SANTE FRANCESCA
ZITELLI GIUSEPPE
DI MAURO ANTONINO

PRESENTI: 5

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore Marco ai sensi dell’art. 52
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott. Puglisi Salvatore
Marco, invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione,
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti
deliberativi al n. 147 del 09/09/2015.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Agata Borzì

L’Amministratore Proponente
Il Sindaco

DELIBERA DI GIUNTA N. 93 Del 23/09/2015

Proponente: Sindaco
Settore competente per materia: Sport-Turismo-Spettacolo
RELAZIONE
•

•
•

•

•
•

Premesso che la promozione e lo sviluppo turistico del territorio costituiscono un preciso
obiettivo perseguito dall'Amministrazione comunale al fine di favorire il progresso socio
economico della comunità locale;
Dato atto che per tale obiettivo si ritiene opportuno l'organizzazione di manifestazioni ed
eventi di particolare richiamo e che catalizzino l'attenzione dei media;
Visto il successo della 1^ edizione della sagra del Ficodindia svoltasi nell'Ottobre del 2014 e
ritenuto opportuno organizzare anche per il corrente anno la 2^ edizione della stessa
manifestazione;
Atteso che per l'organizzazione generale l'ente intende avvalersi della collaborazione della
locale associazione Pro-loco alla quale affidare la gestione degli spazi espositivi, nonché gli
interventi che si rendessero necessari ai fini della buona riuscita della sagra stessa;
Visto il Bando per l'assegnazione degli spazi espositivi ai vari operatori economici;
Vista la delibera di G.M. n.80/2015 con la quale si accertava la concessione da parte del Gal
Etna, della somma di €.20.000,00 a favore del Comune di Belpasso, per le iniziative di
marketing territoriale (promozione dei prodotti certificati) e dato atto che è intendimento
dell'A.C. utilizzare detta somma per la sagra in oggetto, considerato che la stessa promuove
il ficodindia dell'Etna d.o.p.;
PROPONE

1. di organizzare per i giorni 16-17 e 18 Ottobre 2015 la 2^ edizione della “Sagra del
Ficodindia dell'Etna d.o.p.”, da effettuarsi presso il giardino comunale “ N.Martoglio”;
2. di affidare all' associazione Pro-loco di Belpasso la gestione degli spazi espositivi, nonché
gli interventi che si rendessero necessari ai fini della buona riuscita della sagra stessa,
incaricando la predetta associazione di presentare, a consuntivo della manifestazione,
apposito rendiconto delle attività svolte;
3. di approvare l'allegato Bando per l'assegnazione degli spazi espositivi;
di dare atto che la Sagra viene finanziata con la somma di €.20.000,00, assegnata al Comune di
Belpasso dal Gal Etna per le iniziative di marketing territoriale ( di cui alla Delibera di G.M. n.80 /
2015);
Il Responsabile del Settore
BORZI' Agata / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.147 del 09/09/2015 ,avente per Oggetto:”2^ Edizione Sagra
del
Ficodindia.
Direttive.
“ unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
ILIl SINDACO
Carlo Caputo
L’Assessore Anziano
Sebastiano Sinitò

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Puglisi Salvatore Marco

Verbale firmato digitalmente
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