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OGGETTO: Rinvio realizzazione della XL (quarantesima) Sagra delle
Pesche e dei Prodotti Tipici 2021

Data 27/09/2021 .

L’anno duemilaventuno, il giorno ventisette

di

settembre

alle ore

13.00

nella sala delle adunanze del

Comune suddetto, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:

1)

SALVATORE BARBERA

2)

FEDELE PIOPPO ____

3)

GIOVANNI LO GIOCO

4)

____________________

5)

_____________________

Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12
SINDACO
ASSESSORE ANZIANO

⌧

ASSESSORE

Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica
Si esprime parere non favorevole_________

ASSESSORE

____________________________________

ASSESSORE

21.09.2021
f.to

IL CAPO SETTORE PROPONENTE

_Dott. Serafino Cocuzza.

Si attesta che la presente proposta
deliberazione non comporta oneri finanziari

⌧

Si esprime parere favorevole per quanto
la regolarità contabile

di

riguarda

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap.
bilancio ___).
27.09.2021 IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
f. to Dott. Nicolò Costa .

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Nicolò Costa

Cammarata e Barbera

.
.

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
con delibera di G.M. n. 77 del 10/6/2021 era stato approvato “Progetto per la realizzazione dei
prodotti Agricoli Tipici e di qualità della XL (quarantesima) Sagra delle Pesche e dei Prodotti Tipici
2021;
data l’importanza della ricorrenza e considerata l’attuale situazione pandemica derivante dalla
diffusione del Covid -19 l’A.C. ritiene opportuno rinviare al prossimo anno lo svolgimento della
XL Sagra, limitandosi per l’anno in corso a realizzare piccole iniziative e/o finanziare lo
svolgimento di eventi sportivi già realizzati negli anni passati;
Esaminata per le vie brevi la proposta complessiva elaborata dall’assessore al ramo che prevede le
seguenti iniziative:
1) Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca da svolgersi in data 26 settembre c.a.
2) Memorial Manganaro che si terrà il prossimo 4 Ottobre
3) Distribuzione di monoconfenzioni di pesca presso le Scuole di ogni ordine e grado da
svolgersi nelle giornate 1-2 Ottobre e nelle piazze principali nella giornata di Domenica 3
ottobre
4) Ulteriori piccole iniziative che potranno essere proposte da enti e associazioni previa
autorizzazione dell’Assessore competente.
Considerato che la realizzazione di tali iniziative comporterà un impegno finanziario stimato in €
4.000,00 circa;
Considerato che per la realizzazione delle iniziative potranno essere coinvolte enti, associazioni,
ecc. operanti sul territorio;
Ritenuto opportuno approvare il programma proposto;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Ord. EE.LL. in Sicilia, così come modificato dalla L.R. 07/09/98, n. 23;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono trascritte nel presente dispositivo
per farne parte integrante e sostanziale, ad unanimità di voti espressi a scrutinio palese:
DELIBERA
1. Approvare il programma di iniziative cosi come sopra riportato;
2.

Dare mandato al Capo settore 1 Area Amministrativa ad effettuare tutte le ulteriori attività
gestionali e amministrative, compresi gli impegni di spesa, al fine di ottemperare alla presente
deliberazione;

3. Dare atto che il finanziamento delle iniziative presuntivamente pari a €. 4.000,00 sarà a carico
del Bilancio 2019/2021, annualità 2021 , titolo 1, miss. 14, prog. 04, macroaggr. 03;
4. Rinviare all’anno 2022 lo svolgimento della XL Sagra della Pesca e dei prodotti tipici 2021;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Barbera
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolò Costa

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Fedele Pioppo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 28/09/2021 e per quindici giorni fino
al _13/10/2021 .
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to __
___

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno
28/09/2021 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03
dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolò Costa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/09/2021__
ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
⌧ ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolò Costa

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, ire

