ALLEGATO “A”

ALLA

D.S. N. 94

DEL

27.12.2012

ATTIVITÀ RELIGIOSO TRADIZIONALI

- CONTRIBUTI PER TRADIZIONI RELIGIOSE PARROCCHIA

MADONNA DELL’AIUTO
istanza prot. n°31778 del 6.07.2012

SAN BIAGIO
istanza prot. n° 40979 del 18.09.2012

S.S. REDENTORE
istanza prot. n° 25892 del 30.05.2012

COMITATO S. GIOVANNI VENERATO
istanza prot. n° 51262 del 20.11.2012

Madonna dell’Aiuto

CONTRIBUTO CONCESSO
e relative motivazioni
€
500,00
In quanto trattasi di festività religiosa di
rilevante interesse locale
€
600,00

Maria S.S. Addolorata

poiché alla Parrocchia non è stata accordata,
per motivi di bilancio, la prestazione della
Banda musicale cittadina a suo tempo
richiesta

Maria S.S. Pellegrina

€
700,00
poiché alla Parrocchia in non è stata
accordata, per motivi di bilancio, la
prestazione della Banda musicale
cittadina. a suo tempo richiesta

FESTIVITÀ

Acquisto fascetta simulacro S. Giovanni
Apostolo

€
200,00
in quanto trattasi di simulacro religioso
venerato dalla Città costituente
elemento essenziale del gruppo dei
simulacri dei riti pasquali

TOTALE

€ 2.000,00

- CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE E DI PROMOZIONE TURISTICA Associazione Richiedente
ASS.NE “GLI AMICI DEL GIUDICE
LIVATINO”

N°
ISCRIZIONE
ALBO

MANIFESTAZIONE REALIZZATA

MEDIATREND
istanza prot. n° 8127 del 15.02.2012

ASS.NE KIWANIS

istanza prot. n° 5931 del 3.02.2012

Organizzazione Settimana della Legalità

132

Attività di animazione in occasione del
Carnevale

60

Concerto musicale di beneficenza per la
promozione dei valori della vita

CAP. 1192 -

Organizzazione Convegno nazionale
sull’armeria e il Castel Bonanno di Canicattì

CAP. 1192

ISTITUTO NAZIONALE DEI CASTELLI
istanza prot. n° 58067 del 15.11.2011
G.A.D. PICCOLO TEATRO “CITTÀ DI
CANICATTÌ”

26

“NEOS GIOVANI”
istanza prot. n° del .2012

158

Spettacolo di intrattenimento musicale da
realizzare presso il Teatro Sociale in data
21.12.2012

€ 300,00

- € 2.000,00

CAP.1238 - €

Rappresentazione di due atti unici di Luigi
Pirandello presso il Teatro Sociale

istanza prot. n° 52346 del 28.11.2012
ASS.NE

CAP. 1181 - € 1.000,00
per l’organizzazione di iniziative e
manifestazioni in occasione della
settimana della legalità
CAP. 1171 - € 500,00
Realizzazione di serata di discoteca
a supporto delle manifestazioni del
carnevale

57

istanza prot. n° 36549 del 20.08.2012
ASS.NE

CONTRIBUTO CONCESSO
e relative motivazioni

1.000,00

per aver collaborato con il Comune
e all’organizzazione della Serata
Pirandelliana

Cap.1238 - € 500,00
Cap.1250 - € 1.500,00

ASS.NE LI TRI RE
istanza prot. n° 56407 del 19.12.2012

11

ASS.NE “MUSICAMENTE”

istanza prot. n° 56290 del 18.12.2012
ASS.NE

CULTURALE S.S. REDENTORE
istanza prot. n° 57055 del 21.12.2012

127

Rappresentazione sacra dell’Epifania
denominata “Festa di LI TRI RE”

Poiché trattasi di manifestazione
storico-tradizionale tra le più
antiche che si realizzano in Città
con un potenziale di attrazione
turistica di una certa rilevanza.

Realizzazione di n.4 Concerti di musica
sacra
Da realizzare durante il periodo natalizio
presso Chiese cittadine

Cap.1250 - € 1.500,00

Attività inerenti alla tradizione natalizia.

Cap.1250 - € 250,00

COMUNE

DI

CANICATTÌ

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE SINDACALE
N._______ del ____________
Oggetto: Proposta di ripartizione contributiva a favore delle Associazioni ed Enti di culto per attività
culturali, ricreative e religioso tradizionali.

IL SINDACO
VISTA

la proposta di pari oggetto, formulata dagli Assessori Cecilia Acquisto e Giuseppe Ferrante Bannera che

si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art.

31 del Regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 124 del 21.12.2007;

RITENUTO di
VISTO l’art.

provvedere in merito, condividendo le motivazioni in fatto e in diritto in essa contenute:

13 della L.R. 7/92;
DETERMINA

i contributi destinati alle Associazioni ed Enti di culto per attività: ricreative, culturali, religioso
tradizionali per l’anno 2012, secondo quanto indicato nell’allegato “A” costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DI RIPARTIRE

DI DARE ATTO che

→
→
→
→
→
→

la relativa spesa trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
Contributi attività ricreative e culturali – cap. 1171, codice 1-5-2-5, per una spesa di €
500,00;
Contributi Settimana legalità – cap. 1181, codice 1-5-1-5, per una spesa di € 1.000,00;
Contributi attività culturali – cap. 1192, codice 1-5-2-5 per una spesa complessiva di €
2.300,00;
Contributi per manifestazioni religiose – cap.1196, codice 1-5-2-5 per una spesa
complessiva di
€ 2.000,00;
Gestione Teatro sociale – cap. 1238, codice 1-5-2-5 per una spesa complessiva di €
1.500,00;
Contributi per manifestazioni tradizionali e di promozione turistica – cap. 1250, codice 17-2-5 per una spesa complessiva di € 3.250,00;
IL SINDACO
(Rag.Vincenzo Corbo)

Il Dirigente, visto l’art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, recepito dall’art.12 della L.R. n.30/2000, esprime
parere favorevole per la propria competenza.
In ordine alla regolarità tecnica
Data __________________
DIRIGENTE

IV DIREZIONE – SERVIZI ALLA CITTÀ
Avv. Domenico Ferrante

COMUNE

DI

CANICATTÌ

(PROVINCIA DI AGRIGENTO)
IV DIREZIONE – SERVIZI ALLA CITTÀ

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SINDACALE

Oggetto: Proposta di ripartizione contributiva a favore delle Associazioni ed Enti di culto per attività
culturali, ricreative e religioso tradizionali.
I sottoscritti Giuseppe Ferrante Bannera, con delega alle Attività ricreative e di Promozione Turistica; Cecilia
Acquisto con delega alla Cultura formulano la seguente proposta di Determinazione Sindacale:
VISTO il

Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio n. 124 del 21.12.2007 e,
in particolare, l’art. 31;
PRESO ATTO delle istanze pervenute da parte di Associazioni ed Enti di culto operanti sul territorio
comunale aventi come contenuto la realizzazione delle attività in oggetto indicate;
ESAMINATE le suddette istanze, soprattutto per quanto concerne le attività svolte che possiedono
requisiti di interesse culturale, sociale e aggregativi e di promozione delle tradizioni locali;
RILEVATO:
→ che la disponibilità di spesa nei capitoli di riferimento non è sufficiente ad assicurare un
supporto economico a tutte le richieste pervenute, per cui si rende necessario operare una
selezione secondo criteri oggettivi di corrispondenza tra i progetti presentati e le finalità
programmatiche dell’Ente;
→ che le attività individuate da ammettere a contributo rispondono ai requisiti previsti dagli
art.li del Regolamento: art.10 e 12;
→ che tutte le Associazioni ammesse a contributo sono regolarmente iscritte all’Albo
Comunale, con eccezione dell’Istituto Nazionale dei Castelli, in quanto Associazione che
ha svolto attività di particolare interesse per la promozione dell’immagine della Città e
L’Associazione “Musicamente” che ha proposto un programma di concerti di musica sacra
in tema con le le intenzioni programmatiche dell’Amministrazione per quanto concerne le
iniziative natalizie le quali vengono inserite tra i soggetti beneficiari ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 anche in assenza di sede territoriale locale;
→ che con Direttiva Prot. n° 51965 del 22.11.2012 è stata disposta dall’Amministrazione
l’organizzazione di una serata dedicata a Luigi Pirandello, con finalità di promozione del
Teatro Sociale, con indicazione di accogliere la richiesta formulata dal G.A.D. Piccolo
Teatro Città di Canicattì relativa alla messa in scena dei due Atti unici “La giara” e “La
patente”;
RITENUTO di procedere alla ripartizione dei contributi in base alle considerazioni sopra espresse e nel
rispetto dei limiti di spesa imposti dai capitoli di riferimento;
VISTI l’art.. 31 del citato Regolamento;
PROPONGONO

i contributi destinati alle Associazioni e agli Enti di culto per attività: ricreative,
culturali, religioso tradizionali per l’anno 2012, secondo quanto indicato nell’allegato “A” costituente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che la relativa spesa trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli:
→ Contributi attività ricreative e culturali – cap. 1171, codice 1-5-2-5, per una spesa di €
500,00;
→ Contributi Settimana legalità – cap. 1181, codice 1-5-1-5, per una spesa di € 1.000,00;
→ Contributi attività culturali – cap. 1192, codice 1-5-2-5 per una spesa complessiva di €
2.300,00;
→ Contributi per manifestazioni religiose – cap.1196, codice 1-5-2-5 per una spesa
complessiva di
€ 2.000,00;
DI RIPARTIRE

→ Gestione Teatro sociale – cap. 1238, codice 1-5-2-5 per una spesa complessiva di €
1.500,00;
→ Contributi per manifestazioni tradizionali e di promozione turistica – cap. 1250, codice 17-2-5 per una spesa complessiva di € 3.250,00;
DARE ATTO che la somma complessiva verrà impegnata e successivamente liquidata con separati
provvedimenti da parte del Dirigente della IV Direzione - Servizi alla Città, conformemente a quanto
previsto dal Regolamento per la concessione di contributi vigente in questo Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Giovanni Petix)
GLI ASSESSORI PROPONENTI

Cecilia Acquisto ______________________________
Giuseppe Ferrante Bannera _______________________________________

