COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 23/01/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
PER LA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA 2019.

L'anno 2019, il giorno ventitre alle ore 11:00 e ss. del mese di Gennaio nella sala delle adunanze si
è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano
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Il Sindaco, Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.
Partecipa alla seduta Il Segretario, Dott.ssa Valeria Firrarello.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai
responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art.
12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta
attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.
Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi
integralmente riportata ad ogni effetto di legge.
Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale
siciliana n. 44/1991.
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi
provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.
Visto l'O.R.EE..LL.
Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.
DELIBERA
- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 6 del
08/01/2019, sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Vista la Delibera di G.M. n. 234 del 18/12/2018 avente ad oggetto: "Carnevale Biancavillese 2019" ;
Considerato che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza dell'organizzazione di manifestazioni
ed eventi che promuovono il turismo nell'ambito delle azioni sotto il profilo economico, sociale, culturale

e turistico;
Dato Atto che a tale scopo è stata programmata la suddetta manifestazione con l'obiettivo primario
della valorizzazione e della promozione del territorio;
Visto l'art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede la possibilità in capo
all'Amministrazione di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione;
Ritenuto stante la necessità di finanziare gli eventi previsti all'interno della manifestazione del
Carnevale anche con entrate derivanti da sponsorizzazioni, di provvedere alla pubblicazione di
apposito Avviso adottando contestualmente il relativo allegato;
Che l'attività di sponsorizzazione, che verrà avviata, nei limiti dell'effettivo accertamento, potrà
contribuire ad alimentare le risorse disponibili per la realizzazione della manifestazione;
Tutto ciò premesso:
PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:
1. Approvare l'allegato Avviso pubblico per la ricerca di sponsor ed il relativo allegato sub

"A" (domanda di sponsorizzazione), per il finanziamento di iniziative inserite all'interno del
programma della Manifestazione "Carnevale Biancavillese 2019".
2. Dare mandato al Funzionario Responsabile, di concerto con le direttive emanate
dall'Amministrazione Comunale, di avviare tutti gli atti necessari per la buona riuscita della
manifestazione.
3. Procedere
alla
pubblicazione
all'Albo
Pretorio
e
sul
sito
comunale
www.comune.biancavilla.ct.it e di procedere con ogni ulteriore forma di diffusione ritenuta
utile per un migliore perseguimento delle finalità di cui al presente provvedimento.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di procedere in
merito.
A tal punto, il Sindaco su proposta del funzionario responsabile propone alla Giunta l'immediata
esecutività della delibera.

La Giunta Municipale
Sentita la proposta del Sindaco,
a voti unanimi resi nelle modalità di legge,
Delibera
l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/1991.
- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo
pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;
- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.
- Di dare atto, infine, che:
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 23/01/2019. ai sensi dell'Art. 12,
comma 2 L.R. 44/1991.
- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo RegionaleSezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18,
comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del
26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Sig. Antonio Bonanno
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Valeria Firrarello

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Mario Amato

