
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO
Provincia di Catania

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 55 del 01-07-2021

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROT. N. 8668 DEL 18.06.2021 ED INTEGRAZIONE
PROT. 9161 DEL 29.06.2021, RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART.6 - COMMA 1 - L. R. N.5/2014
COME MODIFICATO DAL COMMA 2, DELL'ART.6, L. R.9/2015 DELLA SOMMA CORRISPONDENTE
AL 2% DELLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI
DEMOCRAZIA PARTECIPATA, PER L'ANNO 2021. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA
AMM.VA PER LA REALIZZAZIONE.

 
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Luglio alle ore 11:35, nella sala della adunanze del
Comune suddetto ,convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 PRIVITERA FILIPPO SINDACO Presente
2 CARDILLO ALBERTO VICE SINDACO Presente
3 ALECCI GIUSEPPE ASSESSORE Presente
4 GABRIELE MARIA HELGA ASSESSORE Presente
5 TOSTO ANDREA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LOREDANA TORELLA.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
 

 

VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.M. n.47 del 03.06.2021, esecutiva, ad oggetto: " Atto di
indirizzo al Responsabile Area Amministrativa relativo alla destinazione ex art.6 - comma 1 - L. R. n.5/2014, come
modificato dal comma 2, dell'art.6, L. R. n.9/2015 e dall'art.14, comma 6, della L. R. n.8/2018 della somma
corrispondente al 2% delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di democrazia partecipata, per
l'anno 2021.", con la quale si sono stabilite le "aree tematiche" su cui possono essere presentati i progetti inerenti
l'argomento, per un importo pari ad € 7.059,35, ed a seguito della quale è stato pubblicato il relativo Avviso alla
cittadinanza per rendere noto e consentire alla collettività di partecipare alla programmazione dell'Ente, come di
seguito indicati:

 



- Avviso pubblicato all' Albo Pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente dal 03.06.2021 al 18.06.2021 è pervenuta
una sola proposta da parte della Pro-Loco di Camporotondo Etneo Prot. 8668 del 18.06.2021, successivamente
integrata con nota Prot. 9161 del 29.06.2021 allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

 

 

CHE, detta proposta è relativa all' area tematica  Attività ricreative - di cui al punto 3) dell'Avviso;

 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, non verrà effettuata la fase prevista dal Regolamento approvato
con deliberazione C.C. n.3 del 15.01.2019, che prevede la valutazione delle istanze pervenute da parte della
cittadinanza, per consentire a quest'ultima di esprimere una preferenza;

 

CHE la Pro-Loco ha manifestato la disponibilità alla realizzazione delle manifestazioni proposte dando atto che per
ciascuna manifestazione non potrà essere elargito un contributo superiore alle cifre indicate a margine;

 

PRESO ATTO che è specifica intenzione dell'Amministrazione Comunale accogliere la citata proposta prot. n.
8668/2021 e prot. n. 9161/2021 avvalendosi per la realizzazione del programma della collaborazione della medesima
Pro-Loco, alla quale elargire - a rendicontazione - contributi a sostegno delle spese sostenute, nei limiti di quanto
sotto indicato:

 

 

ESTATE
CAMPOROTONDO

COSTI IVA INCLUSA

EVENTO SERVICE SIAE  

CampoROCKtondo:
evento musicale

0,00 € 700,00 € 159,00€ 859,00€

Moda e Danza sotto
le stelle

1.050,00 € 700,00 € 150,00 € 1.900,00 €

Coro + Balli
Ottocento

0,00€ 600,00 € 150,00 € 750,00 €

"L'Alba del Terzo
Millenio": spett.
teatrale

1.100,00 € 600,00 € 150,00 € 1.850,00 €

Alfio Patti: evento
live

500,00 € 600,00 € 0,00 € 1.100,00 €

Passeggiando per
campo rotondo con
guida turistica

250,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 €

Croce Rossa Servizio
Sanitario

350,35 € 0,00 € 0,00 € 350,00 €

     

 3.250,35 € 3.200,00 € 609,00 € 7.059,35



 

 

 

Si dà atto che l'organizzazione delle manifestazioni sopra riportate, dovrà comportare una spesa, sia per oneri a
carico del Comune che per le altre spese necessarie, non superiore ad € 7.059,35 e che ogni manifestazione
proposta non potrà essere elargito un contributo superiore a quello indicato nella superiore scheda;

 

RITENUTO di dover procedere ad approvare la proposta pervenuta e a dare indirizzo al Responsabile Area Amm.va
per il compimento degli atti propedeutici necessari alla realizzazione del programma;

 

TUTTO ciò premesso

P R O P O N E

 

CHE quanto esposto in premessa faccia parte integrante e sostanziale della presente proposta;

 

DI APPROVARE l' allegato progetto - parte integrante del presente atto - assunto al protocollo dell'Ente al n. 8668 del
18.06.2021, in quanto rientrante nell' area tematica  Attività ricreative - di cui al punto 3) dell'Avviso;

 

DI PRENDERE ATTO della disponibilità della Pro-loco Prot. n. 8668/2021 e di avvalersi per la realizzazione del
programma  della collaborazione della Pro-Loco di Camporotondo Etneo, alla quale elargire - a rendicontazione -
contributi a sostegno delle spese sostenute, nei limiti di quanto sotto indicato:

 

ESTATE
CAMPOROTONDO

COSTI IVA INCLUSA

EVENTO SERVICE SIAE  

CampoROCKtondo:
evento musicale

0,00 € 700,00 € 159,00€ 859,00€

Moda e Danza sotto
le stelle

1.050,00 € 700,00 € 150,00 € 1.900,00 €

Coro + Balli
Ottocento

0,00€ 600,00 € 150,00 € 750,00 €

"L'Alba del Terzo
Millenio": spett.
teatrale

1.100,00 € 600,00 € 150,00 € 1.850,00 €

Alfio Patti: evento
live

500,00 € 600,00 € 0,00 € 1.100,00 €

Passeggiando per
campo rotondo con
guida turistica

250,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 €

Croce Rossa Servizio
Sanitario

350,35 € 0,00 € 0,00 € 350,00 €



     

 3.250,35 € 3.200,00 € 609,00 € 7.059,35

 

DARE mandato al Responsabile Area Amministrativa di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla
assunzione della presente proposta di delibera.

 

DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

 

 



PARERE REGOLARITA' TECNICA
 
Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, si
esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
 

Camporotondo Etneo, 01-07-2021 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
 DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000 

 
 



PARERE REGOLARITA' CONTABILE
 
Sul presente atto, visto il parere di regolarità tecnica, si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile

 

Camporotondo Etneo, 01-07-2021 IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
  VITO ROSARIO CABBANÈ

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000 

 



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. 242 del 01-07-2021 ,avente per Oggetto: ”APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PROT. N. 8668 DEL 18.06.2021 ED INTEGRAZIONE PROT. 9161 DEL 29.06.2021,
RELATIVO ALLA DESTINAZIONE EX ART.6 - COMMA 1 - L. R. N.5/2014 COME MODIFICATO DAL
COMMA 2, DELL'ART.6, L. R.9/2015 DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL 2% DELLE
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ATTRIBUITE DALLA REGIONE CON FORME DI DEMOCRAZIA
PARTECIPATA, PER L'ANNO 2021. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA AMM.VA PER LA
REALIZZAZIONE..“ 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. 
 



 
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.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,viene
sottoscritto come segue:
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

IL SINDACO
FILIPPO PRIVITERA

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione, in applicazione
della L. R. 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni(L. 28/12/2004, n. 17-art.
127, comma 21):
 
| X | è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art. 12, comma 2);
 
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LOREDANA TORELLA

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


