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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 134 DEL 22 DICEMBRE 2021  

 

 

 

OGGETTO: Integrazione delibera di Giunta municipale n.123 del 06.12.2021 avente ad oggetto:" 

Approvazione programma di Natale - Edizione 2021". 

 

 

 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

1-di approvare di conseguenza, l’integrazione del programma di “Natale ad 
Alia” Edizione 2021, per come segue: 
  
-       Esibizione amatoriale a titolo gratuito di artisti locali nell’ambito della 

manifestazione Jingle Food; 
23 dicembre 2021 dalle ore 21:00 Piazzetta Garibaldi 
-       “Recital natalizio” a titolo di gratuito a cura dell’Associazione Noi Alia 

APS; 
-       Esibizione itinerante dell’Associazione Amici della Musica di Alia 
-       Distribuzione di panettoni e caramelle 
26 dicembre 2021, ore 17:00, Museo della Fotografia 
-       Progetto di democrazia partecipata - Apertura mostra fotografico-

documentaria sugli usi e tradizioni di Alia, a cura dell’Associazione 
SiciliAntica; 

6 gennaio 2022, dalle ore 15:00 Piazzetta Garibaldi 
-       Spettacolo di animazione e intrattenimento a cura dell’Associazione 

Kosmos Service di Alia con il contributo della Presidenza dell’ARS; 
-      Sono a carico del Comune eventuali spese di SIAE se dovute; 

  
2-di dare atto che l’esibizione dell’Associazione “Amici della Musica” e 
l’acquisto di panettoni e caramelle trovano copertura al Cap. 744 “Iniziative 
culturali finanziate da altri enti”, che presenta lo stanziamento necessario, del 
bilancio c.e. in corso di formazione giusta assegnazione del contributo di €. 
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6.600,00 da parte dell’Unione dei Comuni della Valle del Torto e dei Feudi, 
già accertate; 
3-di dare atto che lo spettacolo musicale e di animazione rivolto ai bambini 
del 6 gennaio  2022 trova copertura al Cap. 744 “Iniziative culturali finanziate 
da altri enti”, che presenta lo stanziamento necessario, del bilancio c.e. in 
corso di formazione, giusta contributo della Presidenza dell’ARS prot. 001-
0002251 PRESIDENZA del 22/12/2021, da accertare nel corrispondente 
capitolo di entrata; 
4-di dare mandato, al Responsabile del settore 4, al responsabile del settore 
2 e al Comando di Polizia Municipale, ognuno per la propria competenza   di 
predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti previsti per la 
realizzazione delle iniziative programmate; 
5-di apporre il logo dell’ARS in tutte le forme pubblicitarie dell’evento 
finanziato; 
6-di autorizzare la Giunta Municipale nel contempo, ad anticipare la somma 
di €. 1.000,00 al fine di consentire la rendicontazione del contributo concesso 
dall’ARS nei termini di 40 giorni dalla conclusione della manifestazione, pena 
la revoca del medesimo; 
7-di dare atto che, in caso di avverse condizioni meteo, le date dei singoli 
eventi di cui alla presente proposta e di quelle già approvate con delibera di 
G.M. n. 123 del 06.12.202,1 potranno essere rinviate in data diverse o 
dislocati in spazi al chiuso se disponibili. 
8-di dare atto che lo svolgimento degli eventi rimane condizionata al 
permanere delle condizioni epidemiologiche e al rispetto delle misure 
governative attualmente vigenti; 


