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F.to AIELLO Sig. PAOLO F.to SCAFIDI Dott. MANLIO 
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Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 

______________________ 
 

______________________ 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

CERTIFICA 
 

Su conforme certificazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
in corso di pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 

30/08/2011 come prescritto dall’art. 11, L.R. n. 44/91 
 

IL MESSO COMUNALE  
F.to D’ANGELO Dott. GIUSEPPE  

 

 
�  E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n. ___ del ___  come prescritto 

dall’art. 15 comma 4° della L.R. n. 44/91, nel testo sostituito dall’art. 4 L.R. n. 23/97, 
trattandosi di materia di cui al comma3 della citata norma. 

�  E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. con nota n. ___ del ___ per controllo di legittimità; 
�  su iniziativa della Giunta Comunale (art. 15, comma 2° - 2° periodo – della L.R. 44/91, nel 

testo sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97); 
�  su richiesta di un quarto dei consiglieri (art. 15, comma 3° della L.R. 44/91, nel testo 

sostituito dall’art. 4 della L.R. n. 23/97) 
 

Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 
  

______________________ 
 

 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 19/08/2011 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste 
di invio al controllo (art. 12, comma 1°, L.R. n. 44/91); 

 

�  perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2°, L.R. n.44/91; 
 

�  decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto al Co.Re.Co. il quale ne ha accusato ricevuta 
in data ________ (art. 18, comma 6°) o dei chiarimenti degli atti e delle notizie richieste, 
(art. 19 comma 2°) senza che ne sia stato comunicato il provvedimento di 
annullamento; 

 

�  avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, 
comma 9°, L.R. 44/91) con decisione n. _____ nella seduta del _____ 

 
Lì ____________ F.to Il Segretario Comunale 

 ______________________ 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 86    DEL 19/08/2011 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SAGRA DEL PESCE. 
 

 
 
L’anno 2011 e questo giorno 19 del mese di agosto, alle ore 12.30 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 

 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Vice Sindaco 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 

 
 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:   0 

 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di 

deliberazione: 

“ ORGANIZZAZIONE SAGRA DEL PESCE ANNO 2011 “. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che, come è ormai tradizione stante il notevole successo ottenuto negli anni 

scorsi, quest’Amministrazione ha dato disposizione di procedere all’organizzazione della 

“SAGRA DEL PESCE 2011”; 

 Visti gli affidamenti disposti dal Responsabile del Settore Amministrativo giusta determina 

n°47 del 19/08/2011; 

 Considerato che per lo svolgimento della manifestazione è stato comunicata l’emissione 

di uno specifico decreto di finanziamento di € 4.000,00 da parte dell’Assessorato Regionale per 

le Attività Produttive, che in atto risulterebbe in corso di registrazione; 

 Rilevato che in assenza della notifica di detto decreto è necessario che il costo della 

manifestazione di che trattasi venga provvisoriamente imputato per intero sul bilancio di 

previsione di questo Comune con l’intesa che la regolarizzazione del decreto comporterà la 

modifica dell’imputazione della spesa prevista nel presente provvedimento; 

D E L I B E R A 

 

1°) – di approvare e fare proprie tutte le attività di natura organizzativa poste in essere su 

disposizione di quest’Amministrazione dal responsabile del servizio amministrativo;  

2°) – disporre che l’erogazione della degustazione venga subordinata al pagamento di un 

ticket di € 2,00 a persona; 

3°) – dare atto che l’impegno di spesa di cui alla determina del responsabile del settore 

amministrativo n°47 del 19/08/2011 di pari data della presente troverà parziale modifica e 

riduzione a seguito della notifica del decreto di finanziamento di cui meglio in premessa. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra indicata proposta di deliberazione, corredata dai pareri prescritti, con voti 

unanimi espressi per alzata di mano, accertati e proclamati dal Sindaco Presidente 

D E L I B E R A 

 
 Approvare la superiore proposta di deliberazione 
 

 Ravvisata l’urgenza di provvedere, LA GIUNTA COMUNALE, con separata successiva 
votazione unanime espressa per alzata di mano dichiara il presente provvedimento 
immediatamente esecutivo. 

 


