REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 187 DEL 07/12/2021
OGGETTO: Natale delle favole 2021: approvazione calendario eventi e manifestazioni - Atto di
indirizzo.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Di approvare il prospetto-calendario degli eventi programmati in occasione del “Natale delle favole
2021”, a firma del sig. Sindaco e dell’Assessore al Turismo, nel quale sono individuate le associazioni e le
ditte che forniranno gli eventi nonché il dettaglio dei costi, le date, i luoghi e le modalità di realizzazione, che
si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Autorizzare l’acquisto, ai sensi e per gli effetti del d.lgs n. 50/2016, art 36, comma 2, lett. a) e art. 63,
comma 2, lett. b) punto 1) e per le motivazioni ampiamente riportate in narrativa, delle manifestazioni
presentate da ditte specificate nel prospetto-calendario degli eventi programmati.
3) Autorizzare, ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento comunale “Per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad
associazioni, gruppi, comitati ed enti pubblici e privati non specificatamente individuati”, approvato con
deliberazione consiliare n. 182/CC del 20/12/2002 e successive integrazioni e modifiche da ultimo con
delibera consiliare n. 99 del 19/11/2008, le sovvenzioni a totale copertura del disavanzo alle associazioni di
cui al citato prospetto-calendario.
4) Autorizzare l’acquisto di servizi di supporto (Assistenza tecnica per allaccio a punto luce comunale, oneri
SIAE, Associazioni di protezione civile, (che garantiscano il necessario servizio di sorveglianza e vigilanza
durante le manifestazioni nonché la vigilanza notturna al presepe artistico installato in piazza della
Repubblica) stampa pieghevoli e locandine, noleggio sala cinema Rivoli, sulla base delle somme a
disposizione nel pertinente capitolo di spesa assegnato nel PEG del 1° Settore – Servizio Cultura e Turismo.
…………………………..

Il Responsabile del Procedimento
f.to: dott. Rosario Salafia

Il Proponente
f.to: Ass. dott.ssa Germana Abbagnato
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