COMUNE DI GIARDINELLO

Provincia di Palermo
REPERTORIO GENERALE N.1151 DEL 19/12/2012
DETERMINAZIONE N.620 DEL 19/12/2012

OGGETTO:Impegno somma per concessione contributo alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe
di Giardinello in occasione delle festività natalizie anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
Che il Parroco di Giardinello, con nota prot. ns.Comune n. 10773 del 04.12.2012 , ha richiesto a
questa Amministrazione un contributo per l’importo totale di €.1.500,00 per la realizzazione delle
manifestazioni da realizzarsi durante il periodo natalizio anno 2012.
Vista la deliberazione di G.C. n.78 del 11.12.2012 di concessione contributo dell’importo di
€.1.500,00 al Sac. Vito Bongiorno Parroco della Chiesa Madre Gesù Maria e Giuseppe di
Giardinello per la realizzazione delle manifestazioni natalizie;
Ritenuto,pertanto, impegnare la somma di €.1.500,00 necessaria per la suddetta realizzazione ai
sottoelencati interventi, come segue:
 quanto ad €.1.000,00 all’intervento n. 1050205 cap.7 del bilancio comunale anno 2012;
 quanto ad €.500,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio comunale anno 2012;
Vista la deliberazione di C.C. n.53 del 09.10.2012 bilancio comunale anno 2012;
Vista la deliberazione di C.C.n.65 del 29.11.2012 di variazione bilancio anno 2012;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
PROPONE
1. Approvare lo schema di Convenzione in allegato;
2. Impegnare la somma di €.1.500,00 per concessione contributo al Sac. Vito Bongiorno
Parroco della Parrocchia Gesù, Maria e Giuseppe di Giardinello, per le spese relative alle
manifestazioni da realizzarsi nel nostro Comune in occasione delle festività natalizie anno
2012, come segue:
- quanto ad €.1.000,00 all’intervento n. 1050205 cap.7 del bilancio comunale anno 2012;
- quanto ad €.500,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio comunale anno 2012;
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Esaminata la superiore proposta;
Vista la regolarità tecnica;
DETERMINA
1. Approvare lo schema di Convenzione in allegato;
2. Impegnare la somma di €.1.500,00 per concessione contributo al Sac. Vito Bongiorno
Parroco della Parrocchia Gesù, Maria e Giuseppe di Giardinello, per le spese relative alle
manifestazioni da realizzarsi nel nostro Comune in occasione delle festività natalizie anno
2012, come segue:
- quanto ad €.1.000,00 all’intervento n. 1050205 cap.7 del bilancio comunale anno 2012;
- quanto ad €.500,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio comunale anno 2012;
IL RESP.LE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, con effettiva disponibilità delle risorse impegnate comma 11 dell’art.6
della legge 126/97.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

SCHEMA CONVENZIONE
COMUNE DI GIARDINELLO
E
LA PARROCCHIA GESU’ MARIA E GIUSEPPE

L’anno 2012 il giorno___________ del mese di ____________ tra il Comune in Giardinello
rappresentato dal Geom.Giovanni Gaglio Responsabile del Settore AA.GG.
E
la Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello rappresentata da Don Vito Bongiorno nato a
____________ il __________ nella qualità di Parroco di Giardinello , si conviene quanto segue:
PREMESSO
Che con delibera G.M. n.78 del 11.12.2012 è stato approvato l’atto di indirizzo per concessione
contributo alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello in occasione delle festività natalizie
anno 2012 per l’importo di €.1.500,00 .si conviene quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Giardinello come sopra rappresentato , affida il servizio per la realizzazione del
programma manifestazioni natalizie anno 2012 alla Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello
Art.2
Il Concessionario come sopra rappresentato si impegna a svolgere il sottoelencato programma nel
modo seguente:
Data

Attività

20.12.2012
22.12.2012
29.12.2012
30.12.2012
05.01.2013
Dal 10.12.2012
al 06.01.2013
06.01.2013

Tombolata presso “ Centro Anziani” con distribuzione di premi
Babbo Natale – distribuzione di caramelle ai bambini lungo le vie del paese.
Cena per le famiglie di Giardinello presso il Centro Anziani
Spettacolo “Scuola Elementare” presso il Centro Anziani
Musicol “Giovani della parrocchia”
Giochi di: Biliardo – Scacchi – Dama – Carte.
Festa dell’Epifania . Sfilata dei re Magi e presepe vivente in Piazza Margio, con
allestimento capanna.

Art.3
Il servizio è affidato per l’importo di €.1.500,00 IVA inclusa già prenotata all’intervento n.1050203
Cap.2 del bilancio 2012.
Art.4
Le spese saranno liquidate con successivo atto dopo la realizzazione delle manifestazioni e
presentazione di dettagliata relazione finale.
Art.5
La Parrocchia provvederà a tutte le relative incombenze per la vigilanza e l’assistenza, intendendosi il
Comune sollevato da ogni responsabilità che potesse derivarne in tal senso.

Art.6
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere , il Foro competente è quello del
Tribunale di Palermo.
Art.7
Per quanto non previsto alla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti del Codice Civile
Letto confermato e sottoscritto

IL RESP.LE DEL SETTORE AA.GG.
(Geom. Giovanni Gaglio)

PARROCCHIA GESU’ MARIA E GIUSEPPE
(Parroco Don Vito Bongiorno)

