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CITTÀ DIAVOLA
(Provincia di Siracusa)
Teatro "Garibaldi."

Originale Deliberazione Della Giunta Municipale
n.48u DEL

DArA

REGISTRO

oE

f ot f Zaz.1

Oggetto: Approvazione integrazione del progranìnìa delle manilestazioni culturali e
teatrali dell'Estate Avolese 202I, approvato con delibera di G. M. n. 135
del 06.07.2021ed integrato con Delibere di G.M. nr.l4ldel 14.07.21 - 173
del 03.08.21 e 181 del 30.08.21.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CAPO SETTORE
Premesso che:
o con delibera di C. M. n. 135 del 06.07.2021 è stato approvato il preventivo
di spesa e il programma delle manifestazioni oulturali e teatrali in occasione
dell'Estate Avolesc 2021 ;
a con delibera di G.M. n. 141 de| 14.07.2021 è stato integrato il programma
delle manifestazioni culturali inserendo l'evento di giorno 05.09.2021da1
titolo "Camilleri:il romanzo storico tra comicità e arte - Sketch comici e
danze storiche in costume in ricordo della sicilianità di Camilleri";
a con delibera di G.M. n. 173 del 03.08.2021 è stato integrato il programma
delle manifestazioni culturali inserendo per il periodo dal 4 al 22 agosto
c.à., presso la sala Fratantonio già Cenacolo Domenicano, la mostra
dell'artista CLara Trefiletti dal titolo 'ola nostra Sicilia" e per il periodo dal
26 agosto al 12 settembre c.a, nella stessa localion, la mostra dell'artista
Debora Barbagallo dal titolo "Metamorfosi";
a con delibera di G.M. n. 181 del 30.08.2021 è stato integrato il programma
delle manifestazioni culturali inserendo nella sezione rassegna letteraria la
presentazione del libro per bambini dal titolo "I1 castello della tblicità" della
scrittrice Alessia Denaro;
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Visto I'indirizzo politico a firma del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura, Avv.
Simona Caldararo, depositato agli atti dello scrivente Ufficio;
Considerato che, secondo quanto espresso nel sopra citato indftizzo politico, il
programma in oggetto deve essere integrato nella parte riguardante la sezione
rassegna letteraria, per la presentazione del libro dal titolo "I luoghi del tonno.
Santa Panagia e le tonnare della Sicilia sud-orientale", che si svolgerà giomo 15
settembre c.a. presso l'Antico mercato - Cortile Biblioteca alle ore 18:30 giusta
richiesta della Arch. Federico Fazio prot. N. 37979 del 17.08 .202r;
Dato atto che la spesa occorrente per Ia realizzazione della manifestazione, pari
ad € 350,00, è inserita nella somma già impegnata con la delibera di G.M.n. 135

-

del 06.07.2021

;

Ritenuto dover approvare

il

programma della manifestazione approvata che si

svolgerà in data 15.09.202I;

PROPONE
1. di approvare l'integrazione al programma delle manifestazioni, come da allegato

2.

"4"

al presente prowedimento;
di dare atto che la somma di € 350,00 è inserita nella somma già impegnata al
Cap. 165\6 con Delibera di G.M. n. 135 del 06.07.2021;

3. di dare atto che I'impegno è conforme al Piano di Riequilibrio FinanziaÀo
approvato con Delibera di CC n. 47 de\27.08.2014;
4, di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, all'Assessore alla Cultura,
all'ufficio Politiche Culturali-Teatro, all'Ufficio Ragioneria, al Comando Polizia
Municipale, all'ufficio Elettrotecnico, all'ufficio Manutenzioni, all'ufficio Servizi
Ambientali, all'ufficio Traffico, al Servizio di Protezione Civile, all'U.R.P. e
all'Albo online;
5. di dichiarare
presente
immediatamente esecutivo essendo in
corso lo svolgimento delle manifestazioni.-

il

Il

Capo Settore 7
Pasq ua Giallo ngo
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INTEGRAZIONE AL
CALENDARIO EVENTI CULTURALI E TEATRALI

SETTEMBRE
Data

15 settembre
2021

Location

Antico Mercato - Cortile
Biblioteca ore 18:30

Manifestazione

Servizi

Rassegna letteraria
Service
Presentazione del libro del libro dal titolo "l luoghi audio\luci
del tonno. Santa Panagia e le tonnare della Sicilia sud- Sedie
orientale" dell'Arch. Federico F azio
transenne
chiusura

traffico
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Oggetto: Oggetto: Concessione patrocinio gratuito all'associazione culturale "Arte
Viva" di Siracusa, in occasione del XXX Festival Internazionale del
Balletto, pern.3 serate al Teatro "Garibaldi" il 08, l0 e il 12 settembre
2021.-

ED ATTESTAZT'NI ES'RESST Ar sENSr
'ARERI
L.R. 48/91e integrata con la L.R. n.30/2000
CON
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

J

Avola,lì

Il

Capo Settore 7
Dott.ssa
Pasqua

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere
Avola,

lì

.''
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di spesa si attesta, ai sensi dell'ar1.55 Legge 142190, recepita con L.R. 48191" la
copertura frnanziaúa essendo in atto reale ed effettivo I'equilibrio frnanziario tra entrate accertate ed
uscite impegnate.
Per I'impegno

Avola, lì
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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 parore

Avola,

rì 98 fog

w)
lì[tce
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IilSEGRETARIO
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LA GIUNTA MUNICIPALE
L'anno 2021,
ore 'lú

fLBRi-

il giorno 0f7o

,0O
rulu@n

del mese di S É( f Ú
alle
e seguenti, il AvoL e nella Casa Comunale e nella consueta
seguito ad invito di convocazione, si è riurlita la Giunta

Municipale con f intervento dei signori:

a
J

Dott. Giovanni Luca Cannata Sindaco
Avv. Massimo Grande Vice Sindaco Assessore
((
Dott. Luciano Bellomo

4

Avv. Simona Caldararo

5

Sig. Paolo Guarino
Sig. Antonio Orlando
Dott. Giuseppe Costanzo Zammataro
Sig. Iacono Paolo

I
2

6
7
8

Presiede
Sindaco

il

LC

((
C(
LL

PRESENTI

K
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(ol-tPostà
Partecipa
Segretario del Comune Dott.,ss A Nl, Arflrr>nr'
Il Presidente, constatato che il nurnero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specifìcato;
VISTA la sttestesa proposta cli deliberazione relativa all'argomento inclicato in oggetto;
VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142190, come recepita
dalla L.R. n" 48191 e modificata dall'art. 12 dellaL.R. 23.12.2000 n. 30;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni
addotte in ordine al provvedimento 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'imminenza
della manifestazione.
Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa e notificata per quanto di
competenzaper conoscenza ai seguenti uffici, Organi ed Enti:
Sindaco, Uffi cio Ragioneria, Uffi cio Politiche Culturali-Teatro.
Letto, Approvato e Sottoscritto.-

IL
Dott. Giov

rlúo

uca
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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 Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Fretorio on line di questo
comune, in data
per rimanervi i 5 giomi consecutivi.
Avola,

IL MESSO COMTINALE

CER.TIFTC,4.TO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto

Segretario Generale, visti gli atti

d'Llfficio

A]'TESTA
Che la presente deliberazione:

f]

E' divenuta

,7lt

ese<;utiva trascorsi 10

(Dieci) giorni dalla datadi inizio della pubbl icazione; -

stata dichiarata immerli atamente esecutiva; Avo1a,

{t(
IL

G

CERTIFICATO DI PUBELICAZIONE

Il sottoscritto Seg'etalio CERTIFICA'
che la presente deliberazione è stata affissa

giorni consecutivi

dal

su conforme attestazione clell'Addetto,

all'Albo Pretorio per I5 (quindici)

al

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Arnministrativo ed

Avola,

ufficio

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all' originale

Avola,

IL SEGRETARIO GENERALE

