
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Originale Determinazione del Sindaco 

    
 
 
 
 

 
 

L’anno Duemilanove , il giorno Ventinove  del mese di Ottobre  alle ore 
11,00, nella Sua stanza, 

 
IL SINDACO  

  
Avv. Alfonso Sapia 
VISTO l’O.R.EE.LL; 

VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 

VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 

dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 
VISTA  l’allegata relazione propositiva redatta, su direttiva dell’Assessore al 

Turismo, Sport e Spettacolo prot. n. 20022 ,  dal Dott. Fabrizio Giuliano, relativa alla 
nomina di un comitato  a cui affidare l’organizzazione delle manifestazioni per la 
Commemorazione dei  defunti  2009; 

 
 VISTO il regolamento comunale per la disciplina della concessione di 

sovvenzioni, contributi, ecc. previsto dall’art. 13 della L.R. 10/91, approvato con 
Delibera Consiliare n° 89 del 30/11/1993, favorevolmente esitata dal CO.RE.CO. 
centrale nella seduta del 15/02/1994, decisione n° 1467/1424;  

 
DATO ATTO che le manifestazioni di cui   sopra verranno organizzate in  

conformità alle norme previste dall’art. 10 del sopra citato Regolamento, affidandone 
l’organizzazione ad un Comitato che ha l’obbligo di presentare dettagliato rendiconto 
munito di regolari pezze giustificative, da approvare con separato atto;  

 
N°  48 
 
DATA 29/10/2009 

OGGETTO:Nomina Comitato Organizzatore 
manifestazioni  relative alla   Commemorazione dei  
defunti  dell’ 1 Novembre 2009. 



 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
*********** 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

       
     

 
 
 
Iniziativa della proposta:  
 

Firma ______________________________ 
 
Inoltrata da _____________________________________ 
 
Atti allegati alla proposta: ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL _____________ 
 
N. __________ 
 
Con le seguenti modifiche ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

- Rinviata il _________________________ 
- Respinta il _________________________ 

 
 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DETERMINAZIONE 
 
Il sottoscritto dott. Giuliano Fabrizio, Responsabile del procedimento del settore Sport, 
Turismo, Spettacolo e Cultura  
 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.____________ 
N. __________  impegno _______ 
____________________________
____________________________
____________________________ 
 
Somma stanziata       €. _________ 
 
Agg. per Impinguamenti    €. _________ 
 
Dedot. per storni       €. _________ 
 
Fondo disponibile     €. _________ 
 
Pag. ed impegni       €. _________ 
 
Riman. Disponibile          €. _________ 
Addi______________ 
 
                       Il Ragioniere Capo 
                   ___________________ 

OGGETTO:  Nomina Comitato Organizzatore festività  2  Novembre 2009  

 



Premesso che ogni anno questo Comune organizza, in occasione della  festività   del 2 
Novembre, una tradizionale processione alla quale partecipano le Autorità Civili e Militari,  
unitamente ad una moltitudine di cittadini;  
 
 
 
 
 
Vista la Direttiva a firma dell’Assessore allo Sport Turismo Spettacolo Prot. n°  20022;  
 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi 
ecc. previsto dall’art. 13 della L.R. 10/91, approvato con Delibera Consiliare N° 89 del 
30/11/1993,  favorevolmente esitata dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 15/02/1994, 
decisione N° 1467/1424; 
 
Visto il programma Triennale delle Manifestazioni 2007-2009, approvato dal Consiglio 
Comunale con Delibera n° 58 del 30/07/2007; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 del sopra citato Regolamento, il Comune può 
promuovere o patrocinare manifestazioni d carattere culturale, sociale ecc., organizzandole 
direttamente o affidandone l’organizzazione ad un Comitato che ha l’obbligo di presentare 
dettagliato Rendiconto munito di regolari pezze giustificative, da approvare con separato atto 
deliberativo; 
 
Ritenuto che per organizzare la suddetta, doverosa, manifestazione, occorre predisporre tutto 
il necessario per la buona riuscita della stessa, come inviti, acquisto corone di fiori, banda 
musicale, ecc.; 
 
Considerato che occorre procedere con urgenza a predisporre ed organizzare quanto sopra; 
 

PROPONE 
 
l’ adozione di una determinazione Sindacale con la quale venga nominato il Comitato per 
l’organizzazione delle festività  del 2 e 4   Novembre 2008. 
 
 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                (dott. Fabrizio Giuliano) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



RITENUTO di affidare l’organizzazione della manifestazione in argomento ad 
un  apposito Comitato; 

 
RITENUTO, di nominare  il Comitato Organizzatore nelle persone   dei Signori 

di seguito indicati: 
 

MARATTA  CALOGERO 
MONTALBANO  MARCO 
SALAMONE  VINCENZO 
 
 
 
TUTTO ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
In accoglimento dell’allegata proposta: 
 

1. Nominare il Comitato Organizzatore delle manifestazioni relative alla 
Commemorazione dei defunti, nelle persona dei Signori: 

 
MARATTA  CALOGERO 
MONTALBANO  MARCO 
SALAMONE  VINCENZO 
 

 
2. Di dare atto che il Comitato Organizzatore, entro 60 gg. dalla 

conclusione della manifestazione avrà l’obbligo di presentare 
dettagliato rendiconto con allegate regolari pezze giustificative, così 
come previsto dall’art. 10 del Regolamento Comunale. 

 
 

IL  SINDACO 
                Avv. Alfonso Sapia 

 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
  

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
 

Che l’atto non comporta spesa.  
 
 
          IL RAGIONIERE 
                       Teresa Spoto 
 
 
Pc1:/ds/nomi nacomitato2novembre2009  
 


