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COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 82 del 14/07/2022

Proposta N. 96 del 14/07/2022

OGGETTO: Assegnazione risorse occorrenti per la manifestazione “SUMMER 
TIME” 2022. Atto di indirizzo e approvazione programma.

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di luglio alle ore 12:23 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
96 del 14/07/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Linda Piazza ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

     PREMESSO che:

 l' Amministrazione organizza manifestazioni che rivestono natura di interesse popolare come in particolare 
quelle legate alla programmazione turistica estiva, anche in collaborazione con soggetti terzi;

 le manifestazioni assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per il Comune in quanto svolgono una 
funzione importante di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica e possono avere ricadute 
positive sul territorio, sull'intera  collettività arrecando benefici anche alle attività economiche produttive e 
commerciali;

         DATO ATTO che per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e promozione degli interessi culturali, 
sportivi e turistici, l'Ente nell'ambito delle manifestazioni estivi,  intende realizzare una programmazione di 
manifestazioni culturali da svolgersi su tutto il territorio comunale nel periodo da luglio a settembre, assumendo le 
spese dei diritti SIAE, realizzazione di spettacoli di moda, laboratori e giochi per bambini, spettacoli per anziani, 
mostre, concerti di musica classica e contemporanea, cinema, teatro, notte bianca, esposizione di manufatti in pietra 
lavica ceramizzata, passeggiate escursionistiche, collettive e personali di pittura e quant'altro occorre per la buona 
riuscita della manifestazione;

CONSIDERATO che, per i costi rilevanti non è possibile acquistare tutti gli spettacoli previsti dal programma, 
viene consentito alle compagnie di incamerare l'incasso della serata, assumendosi le stesse l'onere della richiesta dei 
permessi SIAE, del pagamento dei relativi diritti, della gestione del botteghino con personale proprio. Il prezzo del 
biglietto, concordato con il Comune per ogni singolo spettacolo, tenuto conto della valenza dello stesso spettacolo e 
della notorietà degli artisti, non dovrà essere superiore a €. 15,00 con prezzo ridotto per bambini fino a 10 anni;

ATTESO che l'Amministrazione metterà a disposizione per la realizzazione degli eventi i seguenti servizi:
 suolo pubblico secondo il vigente regolamento;
 utenze comunali se disponibili
 utilizzo di servizi (Palco, sedie) per le manifestazioni
 service per spettacoli di pertinenza dell'Ente
 oneri SIAE per gli spettacoli di pertinenza dell'Ente
 l'uso del logo del Comune

RITENUTO che le manifestazioni artistiche sono prodotti dell'ingegno ed è certamente lecito, alla luce delle 
vigenti normative e dei principi giuridici, rivolgersi ad artisti di propria fiducia capaci di rispecchiare la qualità che 
l'Amministrazione comunale vuole dare al proprio programma di manifestazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;  
 VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l’art 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e ritenuto, per 
quanto sopra argomentato, che l’iniziativa in oggetto non incorre in tale divieto legge;

P R O P O N E

Per quanto esposto in premessa:

1. approvare la superiore narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente   
            provvedimento;

2.  prenotare e assegnare al Dirigente dell'Area 1^ la somma di €. 42.197,00 occorrente per la realizzazione 
del programma delle manifestazioni estive denominato “Summer Time” 2022;  

      3.   dare atto che il Comune di Nicolosi, per le motivazioni di cui alla parte narrativa:
 Provvederà direttamente ad acquistare gli spettacoli e/o manifestazioni;                       
 Provvederà, con separati competenti atti di gestione all’affidamento di incarichi per la pubblicità della 

manifestazione, alla stampa del materiale pubblicitario, alla divulgazione attraverso la pianificazione 
radiofonica, alla copertura di spese varie, relative ad oneri generali di organizzazione, affissione dei manifesti, 
eventuali diritti aggiuntivi di SIAE, e quant’altro necessario per la buona riuscita della manifestazione in 
oggetto, secondo quanto previsto e consentito dalle vigenti normative;

     4.  autorizzare, fin d’ora, l’utilizzo dei luoghi pubblici dove si dovranno tenere le manifestazio-    ni nei giorni 
ed ore di svolgimento, sottraendo i predetti luoghi alla loro istituzionale finalità
            per il tempo necessario di durata di tali manifestazioni;

5. di dare atto di indirizzo, per la realizzazione della manifestazione in oggetto, al Dirigente dell'Area 1^ di 
curare ogni competente adempimento conseguente all’adozione del presente atto;

6. di prenotare la  spesa  di €. 42.197,00 occorrente per la realizzazione della manifestazione imputandola al 
bilancio 2021/2023, esercizio 2022, ai seguenti capitoli:                                                                                                  
-   Quanto ad €. 30.000,00 dal cap. 8420.0;                                                                                       -   
Quanto ad €. 2.500,00 al cap. 3760.2;                                                                                      -   Quanto ad €. 
1.400,00 al cap. 4010.0;                                                                                         -   Quanto ad €.  985,00 al 
cap. 6520.3;                                                                                              -   Quanto ad €. 1.000,00 al caop. 
6530.2;                                                                                -   Quanto ad €. 4.812,00 al cap. 8590.0;                                                                                          
-    Quanto ad €. 1.500,00 al cap. 7100.1;
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7. dare atto che all’occorrente impegno di spesa ed affidamento e agli altri ulteriori atti di gestione relativi 
alla realizzazione della manifestazione in oggetto, compresi il pagamento degli spettacoli alle singole Ditte 
e il pagamento delle altre spese inerenti le manifestazioni del programma e la stipula dei contratti di 
affidamento, si demanda il dirigente dell’Area 1^, secondo le ordinarie vigenti procedure di legge e di 
regolamento, previa acquisizione dell’attestazione di esecuzione della prestazione artistica;

8. che saranno rispettate le norme di igiene e sicurezza stabilite dal protocollo per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del Covid-19;

9. dare atto che al pagamento degli spettacoli alle singole Ditte e al pagamento delle altre spese inerenti le 
manifestazioni del programma, si provvederà direttamente con provvedimento del Dirigente dell’Area 1^, 
previa acquisizione dell’attestazione di esecuzione della prestazione Artistica, regolarità contributiva ed 
agibilità Enpals;

10. dare atto che le altre spese effettivamente sostenute in relazione alle previsioni citate o impreviste, ma 
necessariamente assunte per l’effettuazione della manifestazione, saranno assunte sempre con 
provvedimento del dirigente dell’Area 1^, secondo le ordinarie vigenti procedure di legge;

11. demandare il competente Responsabile dell' Area 1^ la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del Decreto Lg.vo n. 
33/2013;

12. dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata ed unanime, 
immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Settore     
    LINDA PIAZZA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.96 del 14/07/2022 ,avente per Oggetto:”Assegnazione risorse 
occorrenti per la manifestazione “SUMMER TIME” 2022. Atto di indirizzo e approvazione 
programma.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
 sig.  Salvatore Lucio Mazzaglia     dDott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


