COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 87 del 23 AGOSTO 2021
Con Immediata esecuzione

Oggetto: Approvazione programma per la realizzazione dei festeggiamenti in onore
del Santo Patrono Giusto e Compagni Martiri.

L’anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di agosto, alle ore 11:30 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Pietro Carnesi, nella qualità di Vice Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Vice Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

L’Assessore allo Sport Turismo e Spettacolo
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale
in relazione al presente atto
Premesso:
- Che obiettivo dell’Amministrazione comunale è la promozione e la salvaguardia
dell’identità culturale della comunità misilmerese mediante la cura e la valorizzazione
anche delle tradizioni locali;
- Che la promozione di attività culturali e ricreative genera un importante indotto
finalizzato allo sviluppo della vocazione turistica dell’Ente;
- Che tra le tradizioni proprie della cittadinanza si annoverano i festeggiamenti in onore
del Santo Patrono con celebrazioni religiose ed eventi di carattere ricreativo;
- Che l’Amministrazione intende preservare tale tradizione, aderendo alle aspettative dei
misilmeresi, particolarmente legati a detta tradizione;
- Che l’organizzazione di manifestazioni nell’ambito di tali festeggiamenti, rappresenta,
tra l’altro, nell’attuale momento di bassa congiuntura economica, un volano per parte
dell’economia misilmerese, atteso che gli eventi organizzati richiameranno gli abitanti
dei comuni viciniori, generano un’immediata ricaduta economica sul territorio, nel
rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni dell'autorità sanitaria;
Tutto ciò premesso
Ritenuto di dovere programmare le manifestazioni da attuare in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Giusto, patrono di questo Comune, per
perseguire le finalità sopra indicate e soddisfare, altresì, le esigenze dei cittadini
misilmeresi;
Considerato che i festeggiamenti di che trattasi avranno luogo dal 26 al 29 agosto
2021;
Rilevato che il preventivo di spesa trasmesso dal parroco Don Filippo Gianfortone
acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 23872 del 4 agosto 2021, relativo
all’attuazione delle citate iniziative ammonta a € 3.350,00;
Ritenuto che la spesa in precedenza esplicitata può essere fronteggiata per € 3.350,00
con i fondi stanziati nel cap. PEG 760 “Contributi ad istituti ed associazioni per finalità
culturali e religiosi” del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione;

Propone
PER

QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO, DI

EMANARE APPOSITE DIRETTIVE IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI, DA
REALIZZARE NELL’AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL

SANTO PATRONO GIUSTO

E

COMPAGNI MARTIRI, IN PREMESSA MEGLIO ESPLICITATE
Misilmeri, 23.08.2021

Il proponente
F.to: L'Assessore allo Sport Turismo e Spettacolo
dott. Giovanni Lo Franco

Pre – imp. n. 969/2021

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO GIUSTO E
COMPAGNI MARTIRI.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 23.08.2021

Il Responsabile dell’Area 6
F.TO:DOTT. DOMENICO TUBIOLO

Per quanto concerne la regolarità Contabile, ai sensi dell’articolo 53, della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii. e degli
artt. 49 e 147-bis del TUEL si esprime parere: Favorevole
Misilmeri, 23.08.2021

I L RESPONSABILE DELL’AREA 2
F.TO:DOTT.SSA BIANCA FICI

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione programma per la realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo
Patrono Giusto e Compagni Martiri», predisposta dall’unità organizzativa responsabile
del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti
di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della
L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge
23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in
materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Approvazione programma
per la realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Giusto e Compagni
Martiri», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO

F.to. sig. Pietro Carnesi
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 23.08.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 23.08.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.08.2021 al 07.09.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 08.09.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 23.08.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

