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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   170     DEL   11.12.2019 
 

 
Oggetto:    APPROVAZIONE PROGRAMMA NATALIZIO 2019 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

-      Di approvare il programma concernente l’organizzazione degli eventi natalizi 2019, 

predisposto dall’Amministrazione Comunale con le iniziative individuate, che allegato al 

presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
-      Di individuare le proposte presentate dalle Associazioni, di cui in premessa e che 

appresso si si riportano: 
-      Associazione Amici della Musica di Alia, prot. n. 17179 del 04.12.2019 €. 2.550,00; 
-      Associazione Pro Loco Alia prot. n. 17329 del 06.12.2019 €.1.800,00;  
-      ASD Lalia, prot. n. 17216 del 04.12.2019 €. 1.500; 
-      Associazione Noi Giovani, prot. n. 16990 del 02.12.2019 €. 300,00; 
-      Associazione Kosmos Service, prot. n. 17586 dell’11.12.2019 €. 1.500,00; 
-      Di approvare le iniziative proposte dalla Consulta Giovanile, giusta nota prot. n. 17578 

dell’11.12.2019 consistenti in: degustazione prodotti tipici – rappresentazione della 

Natività – giochi per bambini con gommoni gonfiabili – giochi di intrattenimento, giro 

sul trenino gommato per bambini e adolescenti e giro sui pony; 
-       Di approvare il progetto proposto dal Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “Alia-

Roccapalumba-Valledolmo) giusta prot. . n. 17501 del 10.12.2019, consistente in una 

mostra di mini presepi e alberi di natale realizzati con materiali di riciclo da allestire 

presso la Società Mutuo soccorso “L’Avvenire” – addobbo di alberi lungo la via Garibaldi 

con addobbi realizzati dai ragazzi nei laboratori didattici; 
-        
-      Di approvare iniziative proposte dagli Assessorati alla Cultura, alla Famiglia, ai Servizi 

Sociali, alle Attività Produttive e dalla Presidenza del Consiglio Comunale, per 

l’organizzazione di eventi da inserire nel programma natalizio (#nonsolo25 Incontro per 
confrontarsi su prevenzione e contrasto alla violenza di genere  – Presentazione del libro “Diario 
inquieto di un’insegnante precaria di Mari Albanese - Convegno sul tema della Mandorlicoltura - 
momento ricreativo per gli anziani con spettacolo di cabaret - Consegna degli alberi per i nati nel 
2019); 
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-      di disporre, per le seguenti Associazioni la concessione di un contributo in relazione 

all’iniziativa proposta, quantificato specificatamente per come segue e la cui erogazione 

è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto: 
  

1.    Ass.ne Culturale La Fucina, prot. n. 17098 del 03.12.2019 – Contributo €. 400,00; 
2.    Associazione ASD Atletico Alia, prot. n. 17137 del 06.12.2019 – Contributo €. 250,00; 
3.    Associazione BC Sicilia, prot. n. 17462 del 10.12.2019 – Contributo €. 400,00; 
4.    Comunità i giovani e le Terre di Kokalòs – Contributo €. 400,00 
  
  Che per la realizzazione del programma dei festeggiamenti si farà ricorso ai fondi comunali 

previsti nel bilancio 2019 per €. 8.500,00, dai capitoli di spesa appresso indicati, e per €. 

8.000,00 con il contributo dell’Unione dei Comuni della Valle del Torto e dei Feudi, giusta 

nota prot. n. 598 del 04/12/2019, acquisita in pari data al protocollo del Comune di Alia al 

n. 17219: 
  

Cap. 743.0         €. 1.000,00    Cap. 752.0    €.    500,00   Cap. 1412.0   €. 2.000,00 
Cap. 1414.0       €. 1.000,00    Cap. 1415.0   €. 1.000,00    Cap. 1425.0   €. 1.000,00 
Cap. 1447.0       €. 1.000,00    Cap. 1701     €. 1.000,00 
Cap. 744.0         €.8.000,00 (contributo Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi); 
  

  Di dare mandato ai responsabili dei Settori “1”, “2”, “3”, di predisporre la formalizzazione di 

tutti gli atti di propria competenza, consequenziali alla realizzazione del programma di cui 

in allegato; 
  Di Dare Atto che le spese della SIAE, ove dovute, per le iniziative in programma, restano a 

carico del Comune di Alia; 
  Di Dare Atto che trattandosi di eventi culturali organizzati dal Comune di Alia non è previsto 

il pagamento della Tosap, negli spazi pubblici occupati per gli eventi, giusta art. 24, comma 

1, lett. a) del regolamento Tosap; 
  di dare atto che i componenti della G.M. presenti, attestano di non incorrere in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e 

di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 
  Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell’art.12, 

comma 2, della legge regionale 44/91, immediatamente esecutiva. 
  di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento amministrativo è esperibile il 

ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Palermo entro 60 giorni o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto; 
  di dichiarare, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 44/1991 

immediatamente eseguibile, in considerazione dei tempi tecnici di organizzazione degli 

eventi programmati. 
  
 


