
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 119 DEL 22-05-2015

OGGETTO:IV REGATA VELICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - APPROVAZIONE
PROGRAMMA ED INTERVENTO ECONOMICO.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di maggio alle ore 18:15 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale  nelle

persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO SINDACO P
Genovese Giuseppe P
Curcio Salvatore P
Marinaro Antoniella P
Garbo Vincenzo P

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Il SINDACO LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.132 DEL 21-05-2015

Ufficio: Turismo

Assessorato:

OGGETTO: IV REGATA VELICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - APPROVAZIONE
PROGRAMMA ED INTERVENTO ECONOMICO.

Premesso:

Che il Comune di Cefalù ha ottenuto dal Club de “I Borghi più Belli d’Italia”,
l’organizzazione permanente delle edizioni annuali della regata velica  de “I
Borghi più belli d’Italia”, la quale costituisce un eccezionale occasione di
promozione turistica sia della Città che dei borghi associati all’esclusivo club;
Che la manifestazione sportiva di cui sopra, giunta alla sua quarta edizione, ha
dimostrato negli anni di rappresentare un eccezionale veicolo promozionale e
d’immagine, oltre ad essere un evento di alto livello turistico-sportivo;
Atteso che per l’edizione 2015 l’Amministrazione comunale ha concordato una
ripartizione delle spese necessarie alla realizzazione della suddetta regata con
alcuni organismi, quali il G.A.C. Golfo di Termini Imerese, l’Ente Parco delle
Madonie, il Gal Isc Madonie ed il Club dei borghi più belli d’Italia, al fine di
potere realizzare la manifestazione con un intervento economico ridotto da
parte di quest’Ente, atteso lo stato di dissesto dichiarato del Comune di Cefalù;
Che nella fattispecie, la maggior parte degli Enti interpellati e concorrenti,
provvederà in proprio alla realizzazione di quanto necessario per la
manifestazione, secondo quanto concordato con l’amministrazione;
Che l’Ente Parco delle Madonie, con propria nota 1036 del 26/03/2015 ha
disposto un contributo economico destinato alla manifestazione in narrativa pari
ad € 1.620,00 e che dovrà essere asservito alla realizzazione di una cena per
100 persone e per uno spettacolo folkloristico, come stabilito
dall’Amministrazione;
Considerato che risulta prodromicamente necessario approvare il programma
della manifestazione, redatto dallo staff dell’Amministrazione e articolato su tre
giorni, precisamente 5- 6 e 7 Giugno 2015, nel quale sono comprese una serie
di manifestazioni collaterali alla regata;
Che il suddetto programma allegato costituisce parte integrante e sostanziale
della presente proposta;
Che per la realizzazione di quanto previsto nel programma dell’evento, attese le
disposizioni dell’Amministrazione sugli interventi economici da eseguire da parte
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di questo settore, si rende necessario predisporre quanto di competenza per
l’affidamento di una serie di prestazioni bandistiche e culturali e per il
pagamento dei relativi oneri SIAE per una somma presuntiva pari ad € 3.000,00
da imputare sul capitolo 2086 “Spese varie per attività turistiche” - collegato
alla tassa di soggiorno-  del bilancio del 2015 – gestione provvisoria;
Considerato che l’intervento del comune appare necessario ed indispensabile al
fine della realizzazione di quanto al programma della Regata, che, come già
verificatosi nelle precedenti edizioni, garantisce un enorme ritorno di pubblico
ed un sicuro riscontro economico per la popolazione e per gli esercizi
commerciali di tutta la città, a fronte di una modesto esborso finanziario da
parte dell’Ente;

Visto il T.U. per gli enti locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni;
Atteso che l’impegno non rientra nei limiti dei dodicesimi dello stanziamento
assestato 2013 dell’intervento, così come previsto dall’art. 250 del TUEL;
Considerato che trattasi di spesa necessaria per l’assolvimento delle funzioni
istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art.19 del D.L. 95/2012 convertito in legge
135/2012 che ha modificato quanto previsto dalla legge n° 42/2009;
Visto l’art. 250 del T.U. per gli enti locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia

PROPONE

Per quanto sopra e su specifiche direttive dell’amministrazione, procedere
all’approvazione dell’allegato programma della IV Regata Velica de “I Borghi più
Belli d’Italia”, previsto a Cefalù per il periodo 5-6-7 giugno 2015.

Autorizzare il Responsabile del settore a predisporre quanto di competenza per
la buona riuscita dell’evento impegnando la somma presuntiva di € 3.000,00 al
capitolo 2086 “Spese varie per attività turistiche” - collegato alla tassa di
soggiorno-  del bilancio del 2015 – gestione provvisoria.

Autorizzare altresì questo settore a provvedere, con proprio atto,
all’accertamento e all’impegno della somma di € 1.620,00 concessa dall’Ente
Parco delle Madonie, come in narrativa specificato.

Dare mandato al Comando di Polizia Municipale di disporre specifico servizio di
polizia urbana nei giorni 5-6-7 giugno 2015, come da programma.

                                                      LA GIUNTA

           Vista la superiore proposta di deliberazione;
            Visto il parere di cui all'art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30
            Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:
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                                                         DELIBERA

            Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione. .
     Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la
modalità di legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere  in ordine alla Regolarità Tecnica della

Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Fertitta Maria

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere  in

ordine alla Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to Dott. Centonze Calogero

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere  in

ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to Dott. Centonze Calogero
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Verbale fatto e sottoscritto

Il SINDACO
F.to  LAPUNZINA ROSARIO

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Geom. Genovese Giuseppe F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il

Defissa il
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           , e che

non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo

( Reg. Pub. N.  )

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 22-05-2015 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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