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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    21      DEL   19.02.2020 
 

 
Oggetto:    PRESA ATTO AMMISSIONE ISTANZE SFILATA DI CARNEVALE DEL 25 FEBBRAIO 2020 E 

CONTRIBUTI PERVENUTI – QUANTIFICAZIONE RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI – 

APPROVAZIONE PROGRAMMA. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di approvare, di conseguenza: 
 a)   l’ammissione delle istanze per la partecipazione alla sfilata del 25 febbraio 2020 che di seguito si riportano: 
 Categoria carri/carretti/carruzzuna etc.: 
Di Piazza Giuseppe, Prot. n. 1870 del 06/02/2020; 
Di Natale Gianluca, Prot. n. 1890 del 06/02/2020; 
Scaccia Salvatore, Prot. n. 1940 del 07/02/2020; 
Fricano Mario, Prot. n. 1975 del 07/02/2020; 
Ferrara Laura, Prot. n. 1986 del 07/02/2020; 
 Categoria gruppi mascherati: 
Scaccia Rosalia, Maria, Prot. n. 1745 del 04/02/2020 
Centanni Giuseppe, Prot. n. 1936 del 07/02/2020 
Cimò Santina, Prot. n. 1939 del 07/02/2020 
Pulvino Giuseppina, Prot. n. 1944 del 07/02/2020 
Tripi Matilde Lucia, Prot. n. 1949 del 07/02/2020; 
Scaccia Carmelo, Prot. n. 1962 del 07/02/2020; 
Chimento Angela, Prot. n. 2079 del 11/02/2020 (ammessa anche se pervenuta fuori termine). 
 b)   Di determinare il rimborso spese nella misura massima a fianco di ciascuno indicato: 
 Categoria carri/carretti/carruzzuna etc.: 
Di Piazza Giuseppe, Prot. n. 1870 del 06/02/2020              €. 300,00; 
Di Natale Gianluca, Prot. n. 1890 del 06/02/2020              €. 300,00 
Scaccia Salvatore, Prot. n. 1940 del 07/02/2020                €. 300,00 
Fricano Mario, Prot. n. 1975 del 07/02/2020                     €. 150,00 
Ferrara Laura, Prot. n. 1986 del 07/02/2020                     €. 300,00 
Categoria gruppi mascherati: 
Scaccia Rosalia, Maria, Prot. n. 1745 del 04/02/2020          €. 130,00 
Centanni Giuseppe, Prot. n. 1936 del 07/02/2020              €. 130,00 
Cimò Santina, Prot. n. 1939 del 07/02/2020                     €. 130,00 
Pulvino Giuseppina, Prot. n. 1944 del 07/02/2020              €. 130,00 
Tripi Matilde Lucia, Prot. n. 1949 del 07/02/2020               €. 130,00 
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Scaccia Carmelo, Prot. n. 1962 del 07/02/2020                  €. 130,00 
Chimento Angela, Prot. n. 2079 del 11/02/2020                 €. 130,00 
 c)   Di prendere Atto: 
Che il rimborso spese verrà erogato a presentazione di regolare documentazione giustificativa delle 

spese sostenute inerenti la manifestazione e comunque entro il limite massimo a fianco di ciascuno sopra indicato; 
Che il contributo di €. 2.000,00 (duemila/00) concesso dall’Ars quale patrocinio all’iniziativa, giusta nota 

ns. prot. n. 1824 del 05/02/2020 sarà erogato a presentazione di regolare rendiconto; 
d)   Che il contributo di €. 1.000,00 (mille/00) concesso da Asja Ambiente Italia S.p.A., è già stato incamerato con 

provvisorio n. 364 del 10/02/2020; 
e)   di approvare il programma del Carnevale 2020, organizzato dal Comune di Alia con il coinvolgimento di gruppi 

spontanei di cittadini, per come segue:-  
-   25 febbraio 2020: Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati a piedi, per le principali vie del paese (partenza via 

Palermo (piazzetta Belvedere, via Centimoli, Piazza C. Guccione, Piazza S. Rosalia, ViaVitt. Emanuele e 

conclusione via Garibaldi) con inizio alle ore 15:30 e termine entro le ore 24:00; 
Che la copertura finanziaria per la realizzazione dell’evento carnascialesco è assicurata dai contributi sopra 

menzionati; 
f)  Di dare mandato al responsabile del Settore “2” di procedere all’adozione di tutti gli atti consequenziali, finalizzati 

alla realizzazione degli eventi in programma, nell’ambito delle risorse disponibili. 
3-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il Responsabile del procedimento, per 

il Responsabile del settore, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale presenti, non sussistono conflitti 

di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
4-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge 

sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12- comma 2- della 

legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
 


