PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
ORIGINALE

Seduta del 28/12/2012

n. 301

del Registro deliberazioni

__________________________________________________________________________________

OGGETTO: Contributo finanziario per presepi.

__________________________________________________________________________________

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore
10,30 nella sede provinciale il Commissario Straordinario Dr. Damiano Li
Vecchi, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del
Vice Segretario Generale Dott.ssa Salvatrice Giannone
delibera sull’oggetto.



Dichiarata immediatamente esecutiva
Esecutiva in data ___________________

Il Dirigente
PREMESSO che la Provincia Regionale di Caltanissetta nell’ambito
delle funzioni amministrative di cui all’art.13 della L.R. 9/86 provvede alla
promozione e al sostegno di manifestazioni e di iniziative sportive,
artistiche, culturali e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
VISTE le richieste di contributo per la realizzazione di Presepi Viventi
per l’anno 2012 di seguito elencate:
- nota assunta al protocollo di questa Amministrazione in data
16/10/2012 col n. 23872, con la quale il Presidente dell’Associazione
Kamicos di Sutera ha richiesto un contributo finanziario per la realizzazione
del “Presepe Vivente della città di Sutera” allegando un preventivo di €
70.000,00;
nota assunta al protocollo di questa Amministrazione in data
13/11/2012 col n. 26043, con la quale il Parroco della Parrocchia “San
Domenico” di Caltanissetta ha richiesto un contributo finanziario per la
realizzazione di un Presepe Vivente a Caltanissetta
allegando un
preventivo di € 9.000,00;
- nota assunta al protocollo di questa Amministrazione in data
21/11/2012 col n. 26901, con la quale il Parroco della Chiesa San Giovanni
Evangelista di Campofranco ha richiesto un contributo finanziario per la
realizzazione di un Presepe Vivente a
Campofranco allegando un
preventivo di € 7.500,00;
CHE le suddette richieste sono meritevoli di accoglimento, tenuto
conto dell’effettiva rilevanza sovra comunale e l'incremento del flusso
turistico che incentiverà nei fatti le attività agrituristiche, l'ospitalità rurale e
le produzioni eno-gastronomiche del territorio con conseguente positiva
ricaduta economica;
CONSIDERATO che è obiettivo di questa amministrazione
promuovere il territorio nisseno mediante le rappresentazioni di presepi
viventi che oltre ad aumentare il flusso turistico, contribuiscono a
mantenere vive le tradizioni religiose e popolari fortemente radicate nel
nostro territorio;
VISTA la documentazione prodotta;
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni
PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa
1. Concedere il contributo finanziario di € 5.000,00
all’Associazione Kamicos di Sutera, per la realizzazione del
Presepe vivente a Sutera;
2. Concedere il contributo finanziario di € 1.500,00 alla
Parrocchia
“San Domenico” di Caltanissetta, per la
realizzazione del Presepe vivente a Caltanissetta;
3. Concedere il contributo finanziario di € 1.500,00 alla
Parrocchia San Giovanni Evangelista per la realizzazione del
Presepe vivente a Campofranco;
4. Alla liquidazione della somma di cui ai superiori punti si
provvederà con successivo atto dirigenziale, previa
presentazione di fatture per un importo non inferiore al
contributo concesso;
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5. Dare atto che il contributo finanziario di cui al precedente
punto 1) dovrà essere annotato nell'albo previsto dall'art. 22
della legge 412/91 (codice n. 14);
IL DIRIGENTE

f.to

Dott. Renato Mancuso

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Caltanissetta 21/12/2012
IL DIRIGENTE

f.to

Dott. Renato Mancuso

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta
la copertura finanziaria
Caltanissetta 28/12/2012
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
f.to Dott. Nicolosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente trascritta;
VISTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi sulla proposta,
come riportato in narrativa, ai sensi dell’art.12 della L.R.23/12/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione
D E L I B E RA

Per i motivi esposti in narrativa
1. Concedere il contributo finanziario di € 5.000,00
all’Associazione Kamicos di Sutera, per la realizzazione del
Presepe vivente a Sutera;
2. Concedere il contributo finanziario di € 1.500,00 alla
Parrocchia
“San Domenico” di Caltanissetta, per la
realizzazione del Presepe vivente a Caltanissetta;
3. Concedere il contributo finanziario di € 1.500,00 alla
Parrocchia San Giovanni Evangelista per la realizzazione del
Presepe vivente a Campofranco;
4. Alla liquidazione della somma di cui ai superiori punti si
provvederà con successivo atto dirigenziale, previa
presentazione di fatture per un importo non inferiore al
contributo concesso;
5. Dare atto che il contributo finanziario di cui al precedente
punto 1) dovrà essere annotato nell'albo previsto dall'art. 22
della legge 412/91 (codice n. 14);
La spesa di € 8.000,00 fa carico all’int. Cod.1.04.01.05, (Cap.
15508) Bil. 2012, Cod.SIOPE 1583, imp. n. 2012/2787
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Li Vecchi

IL

Vice SEGRETARIO GENERALE

f.to Giannone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si certifica
che la presente deliberazione è pubblicata per giorni 15 dal 14/01/2013 al
28/01/2013 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì……………………

IL SEGRETARIO GENERALE
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