
 
 

CITTÀ DI ENNA 
                 

   DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
           
 
    Delibera n°   340                                                   del 28/06/2012  

 Estremi della registrazione informatica 

 Pratica  n. 16590                 doc. n. 492416                                   del 27/06/2012 

OGGETTO 
Organizzazione iniziative socio-culturali e musicali - Concessione 
contributi e conferimento incarico artistico-professionali, in occasione 
delle festività religiose di Maria SS Della Visitazione ed Estate 2012. 

      
L’anno duemiladodici il giorno  ventotto   del mese di giugno  alle   ore 13,00 

     in Enna nel Palazzo Municipale, si è riunita  la Giunta Municipale nelle seguenti persone: 
 

 Presenti Assenti 

Garofalo Paolo  X 

Di Dio Angelo Giuseppe  X  

La Rocca Luigi X  

Savarese luigi X  

Di Gangi Vittorio X  

Notararigo Salvatore Fabio  X 

Guarasci Emanuela Giuseppa Luisa X  

 
Direttiva del Sindaco/Assessore F.to Emanuela Guarasci 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Carmelo La Greca, che svolge funzioni di 

verbalizzante, ai sensi  dell’art. 52 della Legge 142/90 come recepito con L.R. 48/1. 

Il Sindaco invita la G.M. a  prendere  le proprie determinazioni in ordine  alle seguenti proposte.       

 
 

 
 



La Giunta Municipale 
 

Richiamata: 
- la deliberazione di G.M. 330 del 15 giugno 2012, all’oggetto:”Atto d’indirizzo per la realizzazione della 

festività di Maria SS. della Visitazione – Anno 2012”. 
Considerato che quest’anno ricorre il 600°Anniversario della proclamazione di Maria SS. Della Visitazione della 
Patrona di Enna e che rientra nell’anno Giubilare. 
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale assicurare alle manifestazioni religiose di che trattasi il massimo 
apporto, stante la notevole rilevanza dell’evento, succitato e di valutare delle proposte socio-culturali e musicali, al 
fine di promuovere iniziative da inserire nella programmazione dell’estate 2012.  
Viste le seguenti richieste: 

- nota prot. n. 15692 del 9 maggio 2012 del Rettore della Confraternita Maria SS. Della Visitazione; 
- nota prot. n. del 16770 del 17 maggio 2012 del Presidente dell’Associazione Culturale Alla Luce del Sole di 

Enna. 
- nota prot. n. 18172 del 29 maggio 2012 del Presidente dell’Associazione Solecaldo di Enna; 
- nota prot. n. 18848 del 4 giugno 2012  del Presidente dell’Associazione Eracle di Enna; 
- nota prot. n. 19101 del 5 giugno 2012 del Presidente dell’Associazione Culturale Tembo; 
- nota prot. n. 21391 del  25 giugno 2012 della Società E20; 
- nota prot. n. 21396 del 25 giugno 2012 della Società E 20; 
- nota prot. n. 21393 del 25 giugno 2012 della società RI.CA. sas ; 

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere le proposte pervenute, in quanto se ne condividono le finalità e sostenere le 
iniziative  proposte, in quanto ritenute interessanti per i riflessi che le stesse potranno avere sul territorio e nel contesto 
storico, religioso, artistico e culturale della nostra città. 
Che, per quanto sopra, è intendimento dell’Amministrazione Comunale concedere i seguenti contributi per gli importi 
a fianco di ciascuno indicati: 

- € 38.000,00 alla Confraternita Maria Della Visitazione  
- € 5.000,00 all’Associazione Culturale Alla Luce del Sole   
- € 2.000,00 all’Associazione Solecaldo   
- € 1.000,00 all’Associazione Eracle   
- € 1.500,00 all’Associazione Culturale Tembo   

Che, per quanto sopra, è intendimento dell’Amministrazione Comunale conferire i seguenti incarichi professionali per 
gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

- € 30.000,00 incluso Iva alla Società E20; 
- € 30.000,00 incluso Iva alla Società RI.CA. sas 
- € 36.000,00 incluso Iva alla Società E20 

Ritenuto necessario collaborare con la Confraternita Maria Della Visitazione per la realizzazione del progetto di cui 
alla nota prot. n. 15692/12, succitata, in considerazione dell’esperienza che la stessa ha mostrato negli anni precedenti 
e per l’organizzazione che ha assicurato. 
Ritenuto collaborare con le Associazioni e le Società/Enti che hanno presentato interessanti quanto qualificate 
proposte da meritare l’interesse dell’Amministrazione. 
Che, al fine di concretizzare quanto proposto, occorre provvedere alla prenotazione della spesa ammontante 
complessivamente ad € 143.500,00 e più specificatamente: 

- quanto ad € 9.500,00 all’intervento 1.05.02.05 capitolo 1338, denominato:”Contributi per attività culturali” 
Codice Siope 1583 del formulando bilancio 2012. 

- quanto ad € 38.000,00 all’intervento 1.07.02.05 capitolo 1611, denominato:”Trasferimenti ad associazioni ed 
Enti per manifestazioni turistiche, religiose,popolari”” Codice Siope 1583 del formulando bilancio 2012; 

- quanto ad € 96.000,00 all’intervento 1.05.02.03 capitolo 1321.01 denominato”Realizzazione eventi e 
prestazioni di servizi” Codice Siope 1308 del formulando bilancio 2012. 

Dato atto che la prenotazione della spesa in parola viene effettuata ai sensi dell’art. 163 del D.Leg.vo n. 267/2000 in 
quanto trattasi di spesa urgente e necessaria e non frazionabile onde evitare che venga arrecato un danno all’Ente 
inteso quale danno all’immagine della Città, alla sua economia, per le prospettive di sviluppo turistico e culturale della 
stessa. 
Visto il Regolamento per la concessione dei contributi per attività varie, approvato Deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 47 del 24/5/1996. 
Visto il Testo Unico della Regione Siciliana approvato sulla GURS il 9.5.2008. 
Visti l’O.EE.LL. ed il relativo regolamento in vigore, così come modificato dalle LL.RR. n.48/91 e 30/2000; 
Per i motivi succitati 

 
Si propone 

1. di approvare ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in 
premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 



2. di dare atto che la festa della Patrona Maria SS. della Visitazione rappresenta un evento di forte richiamo 
turistico, volano importantissimo per i riflessi positivi  sull’economia del nostro territorio; 

3. di dare atto che quest’anno ricorre il 600° Anniversario della proclamazione di Maria SS. Della Visitazione 
della Patrona di Enna e che rientra nell’anno Giubilare; 

4. di accogliere le proposte pervenute, in quanto se ne condividono le finalità; 
5. di concedere i seguenti contributi per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 
       € 38.000,00 alla Confraternita Maria Della Visitazione  

€ 5.000,00 all’Associazione Culturale Alla Luce del Sole   
€ 2.000,00 all’Associazione Solecaldo   
€ 1.000,00 all’Associazione Eracle   
€ 1.500,00 all’Associazione Culturale Tembo   

6. di concedere alla Confraternita Maria SS. Della Visitazione un’anticipazione del contributo, ai sensi dell’art. 
12, comma 4, del Regolamento per la concessione di contributi per attività varie, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 47 del 24/5/1996, nella misura del 50%, stante le notevoli spese che la stessa dovrà affrontare per 
la realizzazione del progetto di che trattasi. 

7. di conferire i seguenti incarichi professionali per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 
- € 66.000,00 Iva inclusa alla Società E20, per gli spettacoli di cui alla nota prot. 21391- 21396 del 25/06/2012, 

succitata; 
- € 30.000,00 incluso Iva alla Società RI.CA. sas per gli spettacoli di cui alla nota prot. 21393 del 25/06/2012, 

succitata; 
8. di prenotare la spesa ammontante complessivamente ad € 47.500,00 e più specificatamente: 
- quanto ad € 9.500,00 all’intervento 1.05.02.05 capitolo 1338, denominato:”Contributi per attività culturali” 

Codice Siope 1583 del formulando bilancio 2012. 
- quanto ad € 38.000,00 all’intervento 1.07.02.05 capitolo 1611, denominato:”Trasferimenti ad associazioni ed 

Enti per manifestazioni turistiche, religiose,popolari”” Codice Siope 1583 del formulando bilancio 2012. 
- quanto ad € 96.000,00 all’intervento 1.05.02.03 capitolo 1321.01 denominato”Realizzazione eventi e 

prestazioni di servizi” Codice Siope 1308 del formulando bilancio 2012. 
9. di dare atto che la prenotazione della spesa in parola viene effettuata ai sensi dell’art. 163 del D.Leg.vo n. 

267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente e necessaria e non frazionabile onde evitare che venga arrecato 
un danno all’Ente inteso quale danno all’immagine della Città, alla sua economia, per le prospettive di 
sviluppo turistico e culturale della stessa. 

10. di dare mandato ai dirigenti competenti di adottare i conseguenti atti gestionali, esecutivi ed attuativi, 
compresa l’assunzione impegno di spesa e quant’altro necessario per la realizzazione delle manifestazione di 
che trattasi.  

 
Si attesta l’esattezza degli atti richiamati 
Il redattore della proposta F.to  sig.ra Silvia Melfa  
Il responsabile dell’Unità del progetto, responsabile del procedimento F.to  sig. Sergio Maffeo 

 
PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N.30 DEL 23/12/2000 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
Dirigente Area 1 F.to dott. Carmelo La Greca  
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
Dirigente Area 2 F.to  dott.ssa Rosalia Mustica  

 
 

La Giunta Comunale 
esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra; 
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; 
considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.12 
della l. r. n° 30/00; 
vista la  l. r. n° 48/91 e s.m.i.; 

      con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge 

                                                                    
 

DELIBERA 
11. approvare ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e 

facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
12. dare atto che la festa della Patrona Maria SS. della Visitazione rappresenta un evento di forte richiamo 

turistico, volano importantissimo per i riflessi positivi  sull’economia del nostro territorio; 
13. dare atto che quest’anno ricorre il 600° Anniversario della proclamazione di Maria SS. Della Visitazione 

della Patrona di Enna e che rientra nell’anno Giubilare; 



14. accogliere le proposte pervenute, in quanto se ne condividono le finalità; 
15. concedere i seguenti contributi per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 
       € 38.000,00 alla Confraternita Maria Della Visitazione  

€ 5.000,00 all’Associazione Culturale Alla Luce del Sole   
€ 2.000,00 all’Associazione Solecaldo   
€ 1.000,00 all’Associazione Eracle   
€ 1.500,00 all’Associazione Culturale Tembo   

16. concedere alla Confraternita Maria SS. Della Visitazione un’anticipazione del contributo, ai sensi dell’art. 
12, comma 4, del Regolamento per la concessione di contributi per attività varie, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 47 del 24/5/1996, nella misura del 50%, stante le notevoli spese che la stessa dovrà affrontare per 
la realizzazione del progetto di che trattasi. 

17. conferire i seguenti incarichi professionali per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 
- € 66.000,00 Iva inclusa alla Società E20, per gli spettacoli di cui alla nota prot. 21391- 21396 del 25/06/2012, 

succitata; 
- € 30.000,00 incluso Iva alla Società RI.CA. sas per gli spettacoli di cui alla nota prot. 21393 del 25/06/2012, 

succitata; 
18. prenotare la spesa ammontante complessivamente ad € 47.500,00 e più specificatamente: 
- quanto ad € 9.500,00 all’intervento 1.05.02.05 capitolo 1338, denominato:”Contributi per attività culturali” 

Codice Siope 1583del formulando bilancio 2012. 
- quanto ad € 38.000,00 all’intervento 1.07.02.05 capitolo 1611, denominato:”Trasferimenti ad associazioni ed 

Enti per manifestazioni turistiche, religiose,popolari”” Codice Siope 1583 del formulando bilancio 2012. 
- quanto ad € 96.000,00 all’intervento 1.05.02.03 capitolo 1321.01 denominato”Realizzazione eventi e 

prestazioni di servizi” Codice Siope 1308 del formulando bilancio 2012. 
19. dare atto che la prenotazione della spesa in parola viene effettuata ai sensi dell’art. 163 del D.Leg.vo n. 

267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente e necessaria e non frazionabile onde evitare che venga arrecato 
un danno all’Ente inteso quale danno all’immagine della Città, alla sua economia, per le prospettive di 
sviluppo turistico e culturale della stessa. 

20. dare mandato ai dirigenti competenti di adottare i conseguenti atti gestionali, esecutivi ed attuativi, compresa 
l’assunzione impegno di spesa e quant’altro necessario per la realizzazione delle manifestazione di che 
trattasi.  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, stante 
l’approssimarsi delle manifestazioni in parola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
               Il  V. Sindaco 
                          F.to Angelo Di Dio 
 
 
        L’Assessore anziano                        Il Segretario Generale F.F.                                                   
        F.to Luigi La Rocca                                                           F.to Carmelo La Greca 
 
 
 

 

 

 

 

              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
           
 
 
             CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il 10° giorno dalla data della sua  pubblicazione 
ai sensi dell’art.12 della legge regionale 44/91. 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell’adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva 

                      
 

 
Referto di Pubblicazione 

 
 

   La  presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo  Pretorio on-line del Comune 

 

  di Enna  il giorno 29/06/2012 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

  Enna,  

           Il R.U.P. della Pubblicazione   

               F.to Marialuisa Gravina 

 

 

 

 

X 


