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Settore 2 – Servizio Sport-Spettacolo-Cultura - 

 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  81    DEL  03.08.2018    

 

OGGETTO:  Ammissione proposte e approvazione programma Estate Aliese 

2018. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
………OMISSIS……. 

 

DELIBERA 
- Di inserire nel programma “Estate Aliese 2018”, dopo una valutazione ed esame, le seguenti 

proposte pervenute a seguito di istanza di manifestazione di interesse, giusta avviso del 16 
luglio 2018; 

1. Associazione Culturale “La Fucina” pro. N. 9990 del 23.07.2018, 
2. Associazione Kosmos Service, prot. n. 10050 del 23.07.2018; 
3. Associazione USD pro Alia, prot. n. 10124 del 25.07.2018; 
4. Associazione Centro Culturale Talia, prot. n. 10195 del 26.07.2018; 
5. Associazione “Amici della Musica”, prot. n. 10197 del 2607.2018; 
6. Associazione Sportiva Alia 1976 (A.S.A.), prot. n. 10206 del 26.07.2018; 
7. Sagona Rosalia, presidente comitato spontaneo, festeggiamenti S. Rosalia, prot. n. 

10209 del 26.07.2018; 
8. Vicari Simone, presidente del Comitato spontaneo, festeggiamenti S. Rosalia, prot. n. 

10210 de 26.07.2018; 
9. Associazione Amaranto, prot. n. 10239 del 27.07.2018 (ricezione pec 26.07.2018, ore 

23:22); 
10. Associazione “Fabbrica della Cultura” prot. n. 10241 del 27.07.2018 (ricezione pec 

26.07.2018 ore 23:13); 
11. Associazione Rabat, prot. n. 10242 del 27.07.2018 (ricezione pec 26.07.2018 ore 

20:14); 
12. Costa Antonina, prot. n. 10256 del 27.07.2018; 
13. Associazione Fabbrica della Cultura prot. n. 10447 del 31.07.2018; 

 Di approvare in programma “Estate Aliese 2018”, come da allegato “A”, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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 Di esentare dal pagamento del canone per spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell’art. 24, 

comma 1, lett a) del vigente regolamento T.O.S.A.P. tutte le associazioni culturali, di 

volontariato, artigiani e commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli, nonché le 

organizzazioni no-profit in genere che intendono aderire alla manifestazione in oggetto, 

a fine di incentivarne la partecipazione; 

 Di autorizzare l’utilizzo delle attrezzature comunali, se disponibili; 

 Di autorizzare l’allaccio elettrico ove dovuto; 

 Di provvedere al pagamento della SIAE ove dovuto; 

 Di demandare ai responsabili del settore 1,2 e 3, e al Comando Vigili Urbani, ogniuno 

per la propria competenza, tutti gli atti consequenziali per la realizzazione delle 

iniziative programmate; 

 Di dare atto che l’Unione dei Comuni Valle del Torto e dei Feudi, ha fatto pervenire nota 

prot. 1173 del 02.08.2018, acquisita al protocollo in pari data al n. 10547 di concessione 

contributo per attività culturali e turistiche 2018 per € 3.000,00; 

 Di dare atto che la Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto di Lercara Friddi, ha 

fatto pervenire comunicazione  prot. n. 295711 del 31.07.2018, acquisita al protocollo 

in data 02.08.2018 al n. 10555; 

 Di dare atto che con separato provvedimento giuntale, successivamente 

all’approvazione del bilancio esercizio 2018-2020, si procederà ad eventuale rimborso 

spese e/o contributo ai soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità ad 

allestire il programma estivo 2018, nei limiti della disponibilità finanziaria; 

 Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento amministrativo è esperibile il 

ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Palermo entro 60 giorni o, in alternativa, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto; 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi dell’art. 12 

comma 2 della L.R. n. 44/91  immediatamente esecutiva. 

 


