REG. DELIB. N. ~

6 DEL 3lìs/2019

.........

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE
OGGETTO:Festa patronale di San Giovanni Battista-Manifestazione di spettacolo musicale
del 31/0S12019 in Piazza S.Giovanni -Patrocinio gratuito del Comune di Monterosso
Almo.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Sindaco avente ad oggetto" Festa patronale di San Giovanni
Battista-Manifestazione di spettacolo musicale del31/8/2019 in Piazza S. Giovanni- Patrocinio
gratuito del Comune di Monterosso Almo,facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge:

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Provincia di Ragusa)
***********

GIUNTA MUNICIPALE

Ufficio Proponente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

: Ufficio Proponente: Ufficio di gabinetto del Sindaco

. OGGETTO: Festa patronale di San Giovanni Battista- Manifestazione di spettacolo musicale del
·31/08/2019 in piazza S.Giovanni - Patrocinio gratuito del Comune di Monterosso Almo

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Ufficio di gabinetto del Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Festa Patronale di San Giovanni Battista manifestazione di spettacolo musicale del
31/08/2019 in Piazza S. Giovanni- Patrocinio gratuito del Comune di Monterosso Almo.

IL SINDACO
PREMESSO che, con nota acquista al protocollo generale del Comune col N. 6377 del
06/08/2019, il Sacerdote Antoci Giuseppe A., nella qualità di Presidente del Comitato Festa "S.Giovanni
Battista", ha chiesto al Comune, tra l'altro, la concessione del patrocinio per la manifestazione di
pubblico spettacolo musicale patronale di S. Giovanni Battista che si svolgerà nella serata del 31 Agosto
2019 a partire dalle ore 21,00 in Piazza S. Giovanni.
CONSIDERA TO che la festa patronale di San Giovanni Battista è molto sentita dai cittadini e
solennizza la ricorrenza religiosa con l'aggregazione della comunità e di tanti monterossani residenti
anche fuori paese;
RITENUTO opportuno accordare alla manifestazione in oggetto il patrOCInlO gratuito del
Comune con la redazione, a cura e a firma del dirigente dell' Area Tecnica delle Opere Pubbliche Arch.
Sofia Berritta in organico all'ufficio tecnico comunale, del Piano di Sicurezza e di Gestione delle
Emergenze, relativo alla serata del 31/08/2019, da allegare alla richiesta di autorizzazione per l'attività
in oggetto;
PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
-Di accogliere la richiesta avanzata dal Sacerdote Antoci Giuseppe A.o nella qualità di Presidente
del Comitato Festa "San Giovanni Battista", acquisita al protocollo generale del Comune col N. 6377 de
06/08/2019;

-Di concedere il patrocinio del Comune di Monterosso Almo alla festa patronale in onore di San
Giovanni Battista fornendo a titolo gratuito il Piano di Sicurezza e di gestione delle Emergenze, che sarà
redatto dall 'ufficio tecnico comunale a cura del!' Arch. Berritta Sofia, dirigente del!' Area Tecnica delle
Opere Pubbliche, relativo alla manifestazione di intrattenimento musicale della serata di giorno
31/08/2019; che si svolgerà in piazza S. Giovanni a Monterosso Almo;
-Di stabilire che la responsabilità totale ed assoluta della manifestazione resta attribuita agli
organizzatori;
-Di dare mandato aIrArch.Sofia Berritta . dirigente dell'Area Tecnica delle Opere Pubbliche di
provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza e di Gestione delle Emergenze relativo alla

manifestazione di intrattenimento musicale che si svolgerà in Piazza San Giovanni in data 31108/2019 a
partire dalle ore 21,00;
Di stabilire resta attribuito esclusivamente agli organizzatori la produzione di tutte le
certificazioni e le dichiarazioni previste dalle leggi ,dalle norme e dalle circolari ministeriali vigenti in
materia di sicurezza relative alle manifestazioni di pubblico spettacolo, necessarie per la redazione e da
allegare al Piano di Sicurezza e di Gestione delle Emergenze:
-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di

legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap.

del Bilancio_ _ __

Li
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME
a) ai fini della regolarità tecnica:
'X Parere favorevole
Parere contrario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_

_=_----------

Li_ _ _ _ _ _ _ __

a) ai fini della regolarità contabile:
.R Parere favorevole
"parere contrario_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Li_ _ _ _ _ _ _ __
NSABILE

1/ presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

"

IL SEGRETARIO COMUNALE

L' SSESSORE ANZIANO'

Reg. Albo n _____
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Lì_ _ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della
L.R. 23 del 05/7/1997

~'stata dichiarata immediatamente esecutiva

Monterosso Almo, lì

o

t3 D- 8 -19/

art.12 016 L.R 44/91 e sS.mm.e ii.;

r

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ............................................ in data......................................

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

