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L’anno Duemilanove , il giorno nove  del mese di dicembre  alle ore 13,00, 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 direttive dell’Assessore al Turismo, Sport 

e Spettacolo prot. n. 22782  del 7.12.2009, e del Sindaco  prot. 22859 del 9.12.2009,  dal Dott. 
Fabrizio Giuliano, relativa alla nomina di un comitato  a cui affidare l’organizzazione delle 
manifestazioni per il Santo Natale  2009; 

 
VISTA  l’istanza a firma  del Sig. Agostino  Palmeri,  Vice presidente  dell’Associazione 

culturale Copernicus, prot.  22724 del 4.12.2009 relativa alla   richiesta di patrocinio  per 
l’organizzazione  di  una  serata per la   raccolta di  fondi  da  devolvere  alla Congregazione  delle 
Suore Collegine, operante in Tanzania, di cui   fa parte la   nostra  concittadina Suor Sofia Lo 
Presti, da anni  impegnata  in Africa ; 

 
RITENUTO   di  adempiere a  quanto  su richiesto  concedendo  il patrocinio  di  una  

validissima  iniziativa ; 
  
 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 

 
N°  55 
 
DATA 9/12/2009 

OGGETTO:Nomina Comitato per organizzazione Festività 
Natalizie 2009/2010. 



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 del Santo Natale che 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;  

 
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: 
 

 Dott. Vincenzo Insalaco PRESIDENTE 
 Sig.  Agostino Palmeri  COMPONENTE 
 SIg. Orazio Ciccone  “                    “ 
 Sig. Emmanuele  D’Urso “  “ 
 

TUTTO ciò premesso,  
D E T E R M I N A 

 
In accoglimento dell’allegata proposta: 
 

1. Nominare il Comitato Organizzatore cui  affidare  l’organizzazione  delle 
manifestazioni  del Santo Natale : 

 
 Dott. Vincenzo Insalaco PRESIDENTE 
 Sig.  Agostino Palmeri COMPONENTE 
 SIg. Orazio Ciccone  “                    “ 
 Sig. Emmanuele  D’Urso “  “ 

 
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 
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