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Oggetto: Concessione patrocinio gratuito relativo alle manifestazioni
dell'Estate Avole se 2021 .-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVTZTO

.

Vista l'istanza Prot.n. 37262 del 0910812021 con la quale

il

Signor

Iacono Corrado titolare del ristorante "EPOQ" sito in Avola, via Cavour

num.54, chiede un ulteriore rntegrazione dei servizi concessi con
precedente Delibera di G.M. num.163 del 2010712021 relativa all'Estate

Avolese 2021, por ulteriori manifestaziom che si svolgeranno nei giorni

04 e I I settembre, nello specifico la fornitura di num.2 transenn e, la
concessione del suolo pubblico e la chiusura al traffico dalle 19:00 alle

24:00

.

di Via Cavour;

Vista l'istanza Prot.n. 37674 del 1210812021 con la quale
Pietro Paolo titolare della ptzzeria

il

Signor Di

"Il Capriccio" sita in Avola, in via

Savonarola, chiede un ulteriore integrazione dei servizi concessi con
precedente Delibera di G.M. num.163 del 201071202t

relatla all'Estate

Avolese 202t, por ulteriori manifestaziont che si svolgeranno nei giorni
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- 20 agosto 2021, nello specifico: la fornitura di num.2 transenne, la

concessione del suolo pubblico e la chiusura al traffico dalle 18:30 alle

24:00 di Via Savonarola;

. Vista

l'autorrzzazione apposta

in calce dal Sindaco, alle sopracitate

istanze che si allegano in copia;

.

Considerato che tali manifestazioni bene si inseriscono nel programma

di manifestazioni e eventi relative al programma dell'Estate Avolese;

.

Ritenuto opportuno concedere,
patrocinio gratuito

in

esecuzione all'autorizzazione

il

ai sopracitati richiedenti con i relativi servizi

richiesti;

.

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

PROPONE
1.

di autorrzzare le sopraelencate manifestaziom;

2.di concedere al Signor Iacono Corrado titolare del ristorante "EPOQ"
sito in Avola, in via Cavour num.54 il patrocinio grautito per

le

manifestazioni che si svolgeranno nei giorni 04 e 11 settembre con i

relativi servizi richiesti, nello specifico: la fornitura cli num.2 transenne,

la concessione del suolo pubblico e la chiusura al traffico dalle 19:00
alle 24:00
3.

di Via Cavour;

di concedere al Signor Di

Pietro Paolo titolare della przzerta "Il

Capriccio" sita in Avola, in via Savonarola, il patrocinio gratuito per le
manifestaziont che si svolgeranno nei giorni 19 - 20 agosto 2021, con i

relativi servizi richiesti, nello specifico: la fornitura di num.2 transenne,

la concessione del suolo pubblico e la chiusura al traffico dalle 18:30
alle 24:00;
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4.

Ai

sensi dell'art. 10 del Regolamento approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. 4 del 1710211992, con a carico dei richiedenti

tutti gli altri oneri relativi all'organtzzazione delle
(autorizzazione

manifestazioni

di P.S., SIAE, ARTISTI e quant'altro) con l'onere di

appoffe sui manifesti pubblicitan la dicitura "CON

IL PATROCINIO

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AVOLA.
5.Di dare atto che nessun onere è posto
6.

a carico del

Bilancio Comunale.

Di notificare copia del presente atto all'interessato e trasmettere copia
Sindaco, Ufficio Ragioneria, Ufficio Turismo e Spettacolo, Capo Settore

5

Serv.2, Pohzia Municipale,

Uff. Traffico, Uff. Tributi, Ufficio

Manutenzioni e U.R.P.
7.

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo

data

l' immin enza delle manifest azioni. -

Il Respo
Dott.s

bile del S

e

VII

a
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Oggetto: Concessione

patrocinio gratuito relativo alle manifestazioni

dell'Estate Avolese 202L.PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.
142/90 RECEPITA CON L.R.48/91 e integrata con la L.R. n.30/2000

o

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Avola,lì

o

ls

l'oz'l

In ordine

Avola,lì

IL Responsabile del Servizio

regolarità contabile si esprime parere

ffi,*,./a-

0t
NSABILE DEL

Rag

a

Per I'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142190, recepita con L.R.

copertura frnanziaia essendo

in atto reale ed effettivo I'equilibrio

accertate ed uscite impegnate.

túu

Avola,lì

z0t

48l9l,la

frnanzíano tra entrate

í pn,d, uv^',,(',6* {€f,*

d,/pspoNSABrLE DEL sERvrzro FINANZTARTo

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA
In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione all'art.45
comma 4 dello Statuto comunale, si esprime parere

Avola,lì

/d-{'?9U

Fn,;

o B,GwLc

,*$É*"rARro

.ENERALE
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LA GIUNTA MUNICIPALE
L'anno 2021,

il

30

giorno

òterotro

e seguenti,

in Avola e nella Casa Comunale

alle

del mese di
e

ore

nella consusta sala delle adunanze,

^3" ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei signori
in seguito
PRESENTI
Giovanni Luca Cannata
Massimo Grande
Luciano Bellomo

1

2
J
6

Simona Caldararo
Antonio Orlando

7

Gius eppe Co stanzo Zammatar o

a(

Paolo Guarino
Paolo Iacono

6(

4

8

9

K

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
a(

ASSENTI

X

X

(
X

a(

x

X

Y

a(

Presiede SrNuAep òott. <.
Partecipaffir.turio
Il

del

Presidente, constatato che

a"*;.
il

r{fofl

l[Ú/3

numero rlei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita

r

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato;

VISTA la suestesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, come recepita
dalla L.R. n" 48191 e modificata dall'arf. 12 deIlaL.R.23.122000 n. 30;

RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni
adclotte in ordine al prowedimento proposto;

A voti unanimi;

DELIBERA
1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione avanti riportata

relativa

all'argomento indicato in oggetto.

2) di dichiarare il presente atto immediatamente

esecutivo, stante l'urgenza di prowedere alla

fornitura.
Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa e notificata per quanto di competenzal per
conoscenza ai seguenti

uffici, Organi ed Enti: Sindaco, Ufficio Ragioneria, Ufficio Economato,

Ufficio Spettacolo.
Letto, Approvato e Sottoscritto. -

\

t

IL

ARIO GENERALE
Dott
c

fi^G*"

A
Lu
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto

Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente dehberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online
per rimanervi 15 giorni consecutivr
Comune in data

AVOLA,

di

questo

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Il sottoscritto Segretario

Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTBSTA
Che la presente dehberazione:

tr E divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della
li cazione;

È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

AVOLA,

/8- 0t " ?pel
C

EGRETARIO

ERTIFICAT O DI PUBB.LTC AZIONE

I1 sottoscritto Segretario

CERTIFICA,

su conforme attestazione dell'Addetto, che la

presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
aI

AVOLA,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

AVOLA,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale.

AVOLA,

IL SEGRETARIO GENERALE

