
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 133 DEL 15/12/2016

OGGETTO: .À^^AH^R. £=»^^.....^..../^^ \UJS-i £k&.

b&X, UMìMU.l&l>.1

L'anno duemila ...^y^w. u giorno

alle ore 18.4.5 e segg., nella sala delle adunanze dei Comune suddetto, a seguito di regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero cinque- Assessori, secondo il

seguente prospetto:

sedici

Prof. Michele MANGIONE

Sig. Vincenzo CERAULO

Dott. Gianluca ANZALONE

Dott. Gianluca LANZA

Sig.ra Mariacristina GULLOTTO

quind^y mcse dj dicembre

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

si

si

Si

si

si

Dott.ssa Loredana PATTI

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



-- a-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N .LÀ.Ci . DEL..-../.(v?...^/Z.7.i.P.//.
>nenie- Il Responsabile

IL OiK^rvtrrKi h
nasidi)^

Premesso

- che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative intraprese per lo sviluppo
economico del territorio, è impegnata - oltre che nella valorizzazione delle risorse ambientali,
paesaggistiche, artistico-culturali, storiche, sportive e nella promozione dei prodotti tipici locali!
nonché della gastronomia - adiffondere l'immagine del territorio comunale edell'Etna;
- che, coerentemente a quanto sopra espresso, l'Amministrazione comunale promuove la terza
edizione della "Sagra del Tirrimulliru", che si svolge aRandazzo il 10, 11, J7 e18 dicembre 2016;
- che in occasione della terza edizione della suddetta manifestazione, l'Amministrazione comunale
vuole proporre tutti prodotti tipici locali;
-che detti prodotti sono fortemente legati all'identità territoriale del ten-itorio randazzese;
- che con Delibera di Giunta Municipale, èstato approvato il progetto per la realizzazione del terza edizione
della sagra del "Tirrimulliru edei prodotti tipici locali e relativi allegati;
- che con decreto sindacale n. 43 dei 09/12/2016, è stata affidata all'Associazione Culturale Onlus "Pro
Randakes" con sede mRandazzo, via Santuario, n. 33, la gestione per il posizionamento e l'allestimento
degli stands, in occasione della terza edizione della "Sagra del Tirrimulliru" edei Prodotti Tipici Locali edi
concedere gratuitamente, in deroga al Regolamento del suolo pubblico, gli spazi necessari per il
posizionamento e l'allestimento degli Stands per la terza edizione della Sagra sopra citata;
- che la Sagra in questione, pur avendo una specifica identità, si svolgerà in contemporanea alle
mnufestaziom organizzate per lefestività natalizie;
~ -;y. cori nota n. 143'/;; del 1.3/09/2016, il Comune di Randazzo ha chiesto all'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale edelle Pesca Mediterranea, un contributo per la
realizzazione della terza "Sagra del Tirrimulliru";
ì^no/omi1013 del 15/12/2016' assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 19882 del
15/12/2016, l'Assessorato, ha comunicato che con disposizione del D.D.G. Dipartimento
Agricoltura, n. 7513 del 06/12/2016, èstato assunto l'impegno di €2.500,00, afavore di questo
Comune, m corso di registrazione presso la Ragioneria Centrale per l'Agricoltura per
i organizzazione e gestione della manifestazione sopra citata.
dato atto che il Bilancio di previsione 2016 è in fase di approvazione;
visto l'O.A.EE.LL vigente nel territorio della Regione Siciliana;
visto lo Statuto del Comune di Randazzo;

PROPONE

AdìoPJ/Tod/omf° ddla disP°sizione del Dirigente Generale tei Dipartimento Agricoltura, n. 7513
del U6/12/2016, con il quale è stato assunto l'impegno di € z.500,00, a favore di questo Comune
beali" ZaZ,°ne delIa manifestazione denominata "Sagra del Tirrimulliru edei prodotti tipici
-di assegnare al Responsabile del VI S. la somma di €2.500,00 al fine di porre in essere gli atti
necessari per la realizzazione della manifestazione, eprecisamente: pubblicità, acquisto di prodotti
tipici, allestimento e collocazione degli stands;
- data la necessità e l'urgenza dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

^ V



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalia L f?. 48/91
e modificeta dall'Art. 12 dalla Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì 1 5 DìC,2016

Il responsabile di Ragioneria —per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

,gp(, *n.i£ IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA
Randazzo, lì

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa d'i Furo' 2l$02...<&?...
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sotiodencato .. così come da prospetto che segue:

trova la

DESCRIZIONE IMPORTO

&1$&?C&

Randazzo, lì J^Az/^Zé?

IMPEGNO Aec.
3<i

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. M2/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Cor; voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di leggt,

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
w** w JT" *""* *-* a* aO i»A v Cli&A^yj iv^ w u^i iu pai tv wl jLn/jiu \ a

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.



itto. approvato e sottoscritto.

ASSESSORE ANZIANO

SINDACO

cìrefelviÀNeiONE
SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio

dal al

Randazzo, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al

e che contro di essa non sono stati presentati'opposizioni o reclami.

Randazzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il L.r.....yJ..!r^..~yj*L

• Ai sensi dell'art. 12, comma 1* della L. R. 44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 12, comma 2* della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì
15 DlC. 2016 IL/SEGRETARIO GENERALE

Dott.ì><sa Loredana PATTI
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segreteria.sindaco@comune.randaz2o.ct.it
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RProt. 00Ì9882 in Arrivo
Jel 15-12-2016 ora 12:04:35
.Ii'.ter.'.? RKGIONKSICILIANA NINO SINACJI SA
."alegoria 6 Classe 4 Fascicolo f,

Da: <ninosiragusa@regione.sicilia.it>
Data: giovedì 15 dicembre 2016 10:26
A: <segreteria.sindaco@comune.randazzo.ct.it>
Oggetto: III edizione della sagra del Tirrimulliru e della nuvoletta

'•i riferimento alla manifestazione in oggetto indicata, si comunica che il DDG. n. 7513 del
06.12.2016 econ il quale èstato assunto l'impegno di €2.500,00 in favore di Codesto Comune, è in
corso di registrazione presso la Ragioneria Centrale per l'Agricoltura.

Il Funzionario Direttivo

Antonino Siragusa

Area 5 Brand Sicilia & Marketing Territoriale

15/12/2016


