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COMUNE DI SCILLATO 
Provincia di Palermo 

                              
COPIA 

 
DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

N  62       DEL 16.08.2021                                                                                             
 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMA E BILANCIO DELLE 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del  mese di AGOSTO alle ore 11,42 
in modalità videoconferenza, come da verbale della seduta redatto in pari data, si è riunita 
la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 Presiede l’adunanza il Sig. CORTINA GIULIANO  nella qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 
 

CORTINA GIULIANO 
 

      SINDACO X  
 

CAPITUMMINO  GIUSEPPE  
 

VICE SINDACO  X 
 

ALAIMO FRANCO 
 

ASSESSORE X  

DI LAURA GIUSEPPE 
 

ASSESSORE X  

PAGANO VALENTINA       ASSESSORE  X 

 
 
 
 

Partecipa  il  Segretario  Generale Dott.ssa Lucia Maniscalco 
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

 
 
 



 
Il Responsabile dell’area amministrativa sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione, su 

direttiva del Sindaco prot. n. 4208   del 09.08.2021. 

 

APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA E BILANCIO MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2021 

 

Premesso che quest’Amministrazione Comunale, come da tradizione consolidata nel tempo, vuole 

offrire alla Comunità di Scillato e ai numerosi emigrati che rientrano per le ferie, la possibilità di trascorrere, 

durante il periodo estivo, serate di svago e di divertimento e soprattutto opportunità di aggregazione e 

coesione sociale; 

Nonostante le risorse finanziarie del bilancio siano alquanto limitate, si è cercato di offrire alla 

comunità, un programma che prevede serate di musica, di intrattenimento, di cultura, in grado di 

interessare e coinvolgere i cittadini di tutte le fasce di età, dai piccoli agli adulti; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 59 del 04.08.2021 con la quale è stato approvato il programma e il 

bilancio delle manifestazioni estive; 

Vista la direttiva prot. n. 4208 del 09.08.2021 con la quale il Sindaco invita il responsabile dell’area 

amministrativa ad inserire nella giornata della festa della patrona 20 Agosto lo sparo di petardi all’alba 

(alborata) ed ha contestualmente prevista a tal fine la somma  di € 300,00  circa;  

Vista la nota prot. n.  4216 del 10.08.2021 con la quale è stato richiesto apposito preventivo di 

spesa alla ditta Pirolandia di Bagheria; 

Visto il preventivo di spesa della ditta Pirolandia acquisito al prot. n. 4246 del 10.08.2021 

ammontante ad € 300,00 iva esclusa; 

La superiore somma di € 366,00 trova imputazione al capitolo 571 intervento “Attività ricreative “ il 

cui stanziamento di € 7.000,00 del bilancio 2021 – offre la necessaria disponibilità; 

Ciò posto  

si propone alla G.M. 

di accogliere la proposta sopra indicata, di approvare la variazione al programma estivo approvato 

con la deliberazione di G.M. n. 59 del 04.08.2021 nel senso che viene inserito in data 20.08.2021 (Festa 

Patronale)  lo sparo di petardi (alborata) descritto in proposta, autorizzare il Responsabile dell’Area 

Amministrativa a formalizzare il relativo affidamento. 

Di prenotare la complessiva spesa di  € 366,00 con imputazione al capitolo 571 intervento “Attività 

ricreative “  il cui stanziamento di € 7.000,00 del bilancio 2021 – offre la necessaria disponibilità; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE PROGRAMMA E BILANCIO 

MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2021        
       IL PROPONENTE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
         F.to    Rag. Vincenzo La Russa  
            

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall’art. 1 lett. ”i”  
della L.R. n.48\91. 
 

EVENTUALI   OSSERVAZIONI  
 

 
 
IL FUNZIONARIO 

Data            F.to   Rag. Vincenzo La Russa 
            

UFFICIO RAGIONERIA 
 

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito 
dall’art. 1 lett. “i” della L.R. n.48\91. 

 
EVENTUALI    OSSERVAZIONI. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…….. 
 
          IL FUNZIONARIO 

Data________________                     F.to   Rag. Di Stefano Santo 



 
Si dà atto che la presente seduta si è svolta in videoconferenza in collegamento whatsApp. Sono state osservate a 
riguardo le  specifiche norme in conformità alla disciplina approvata con determinazione del Sindaco n. 14 del 12 agosto 
2021: la Giunta si riunisce previa convocazione informale; sono presenti in remoto dalla sede comunale  il Sindaco 
Giuliano Cortina, gli Assessori Alaimo e Di Laura,  assenti gli Assessori Pagano e Capitummino; è presente in video 
conferenza, dal proprio domicilio, il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Maniscalco, nell’espletamento delle 
funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta;  
Pertanto la Giunta si considera tenuta nella sede comunale. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede; 
VISTE le disposizioni normative richiamate in proposta; 
VISTA la corrispondenza richiamata intesa all’acquisizione di un preventivo di spesa per la 
realizzazione degli spari in onore della Patrona nella giornata del 20 agosto 2021, c.d. “Alborata”; 

VISTO il preventivo acquisito dalla Ditta Pirolandia acquisito al prot. n. 4246 del 10.08.2021 
ammontante ad € 300,00 iva esclusa; 
CONSIDERATO che il Sindaco ha impartito direttiva al Responsabile dell’Area Amministrativa, Rag. 
Vincenzo La Russa, al fine di provvedere ad integrare la delibera di G.M. n. 59 del 04/08/2021, con la quale 
è stato approvato il programma delle manifestazioni estive 2021-2023 con la previsione della c.d. Alborata in 
occasione della festa patronale del 20agosto 2021;  

RITENUTO dover condividere la volontà del Sindaco così come risultante dalla su estesa proposta 
di deliberazione nell’ottica di procedere gradualmente ad efficientare le diverse strutture comunali; 
VISTA la delibera di G.M. n. 59 del 04/08/2021;  
VISTE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 14/07/2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP)  2021/2023,dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
di legge; 

- la delibera di Consiglio Comunale n.37 del 14/07/2021 – dall’oggetto “Approvazione 
Bilancio di previsione  per gli esercizi finanziari 2021/2023, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge; 

- la delibera di Giunta Comunale n.52 del 20/07/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2021-2023, dichiarata immediatamente esecutiva ai seni di legge; 

VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa; 
VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria; 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione Siciliana”, 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive 
modifiche; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020; 
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO lo Statuto comunale 
TUTTO ciò premesso 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 3, Assenti n.2  assessori:  Pagano e 
Capitummino) 
 



D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente: 
Di approvare l’integrazione del programma estivo approvato con la deliberazione di G.M. n. 59 del 
04.08.2021 inserendovi in occasione della Festa Patronale del 20.08.2021,  lo sparo di petardi 
(alborata) descritto in proposta; 
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a formalizzare il relativo affidamento; 
Di prenotare la complessiva spesa di  € 366,00 con imputazione sul capitolo 571 intervento 
“Attività ricreative “ il cui stanziamento consente la necessaria copertura finanziaria.  

 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 
    L’ASSESSORE ANZIANO                       IL SI NDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
      

     F.to  FRANCO ALAIMO               F.to  GIULIA NO CORTINA      F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO  
 
 
================================================================================== 
E’   COPIA  CONFORME  IN  CARTA  LIBERA  PER  USO  AMMINISTRATIVO 
 
 
Scillato  lì   _________               Il Segretario Generale _____________________ 
 
================================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il  sottoscritto  Segretario certifica, su  conforme  attestazioni dell’addetto, che  la  presente  

deliberazione e’  rimasta  affissa  all’Albo  Pretorio  per  15 gg. consecutivi dal                   

al                            (N. _____________ Reg. Pub.). 

 
Scillato  lì  ______________ 
 
        L’Addetto                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 F.to  SEBASTIANA BARTOLONE                                  F.to   DOTT.SSA LUCI A MANISCALCO  
 
==================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica  altresì  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il   _________      

  �    decorsi  10  giorni  dalla  data  di  inizio della  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art. 12,    

        comma  1,  L.R.  44/91,   

 �     perché immediatamente esecutiva,  ai  sensi dell’art. 12,  comma  2,  L.R.  44/91; 

Scillato lì _______________ 
               IL SEGRETARIO GENERALE  
 

                                                                                                           F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO 
 
 
 
 
 

    


