COMUNE DI PATERNÒ
Città metropolitana di Catania
***********

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 292 del Reg. Data 09-10-2017
Oggetto: Atto di indirizzo per la realizzazione della manifestazione, " Fiera dei Morti ",
da realizzarsi nel Giardino Moncada - Villa Comunale dal 29/10/2017 al
05/11/2017.
L'anno duemiladiciassette addì nove del mese di ottobre alle ore 13:30 e seguenti nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
NASO ANTONINO
MANNINO IGNAZIO
MOTTA ALDO
PENNISI FRANCESCO
MACCARRONE RITA ANGELA
MAIOLINO CARMELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
P

E con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE - segretario LA GRASSA TERESA
PRESENTI N.

5

ASSENTI N.

1

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI PATERNÒ
Provincia di Catania
***********

SETTORE VII “ATTIVITA’ PRODUTTIVE”
P R O P O S T A N. 358 D E L 06-10-2017
Oggetto: Atto di indirizzo per la realizzazione della manifestazione, " Fiera dei Morti ",
da realizzarsi nel Giardino Moncada - Villa Comunale dal 29/10/2017 al
05/11/2017.
Premesso che:
a seguito di intercorse comunicazioni con i rappresentanti dell’Amministrazione, i quali
fanno espressa richiesta, allo scrivente Responsabile, di predisporre gli atti propedeutici per
la realizzazione della manifestazione “ Fiera dei Morti ””
Considerato che:
 nel periodo che precede le festività dedicate alla commemorazione dei defunti è uso della
comunità paternese offrire dolci tipici, nonché fare dei regali ai “bambini”, a nome e ricordo
dei propri cari;
che l'Amministrazione Comunale si adopera affinché tale patrimonio possa mantenersi e
riconsolidarsi per contribuire al raggiungimento di obiettivi sia economici che anche di
promozione, valorizzazione del proprio territorio, dal punto di vista storico, turistico e
culturale;
che nel nostro caso si può trarre spunto per organizzare un evento in detto periodo intitolato “
Fiera dei Morti ” da svolgersi nel periodo dal 29/10/2017 al 05/11/2017, nel Giardino
Moncada - Villa Comunale,
Preso atto:
che la partecipazione alla fiera può essere oggetto di interesse e richiesta anche da operatori
non locali;
che la manifestazione sicuramente sarà vista con particolare interesse anche dagli operatori
turistici, in quanto determina dei flussi verso la Città e nel contempo, diventa fonte di
attrazione per ospiti delle strutture ricettive presenti;
 che, secondo l’esperienza maturata in precedenti eventi è più vantaggioso per
l’Amministrazione, affidare l’esecuzione ad una ditta esterna, in linea con l’attuale e diffusa
tendenza nella Pubblica Amministrazione di esternalizzare servizi e specifiche funzioni per
ottimizzare i tempi di attuazione e la qualità degli stessi, ottenendo una maggiore
economicità per l’ Ente;
che l'Ente non dovrà sostenere alcun costo in quanto il servizio sarà aggiudicato al “ miglior
offerente”, poiché quest’ultimo percepirà come compenso la quota di partecipazione degli
stendisti;
che l’oggetto dell’appalto non comprende la sola fornitura a nolo di stands, ma tutta una serie

di servizi, quali la progettazione, l’allestimento scenografico dell’area espositiva della fiera,
la ricerca e gestione degli espositori, l’organizzazione della cerimonia di inaugurazione, la
pulizia delle aree, i servizi di vigilanza e di hostess, la predisposizione dei servizi igienici,
l’amplificazione dell’area espositiva, i servizi di assistenza tecnica, la realizzazione di un
piano promo pubblicitario, la stessa messa in opera degli stands, il nolo di generatori di
corrente elettrica, acquisizione delle forniture, collaudi, certificazioni ecc.;
Visto:
che la Giunta, come da Statuto, è l'organo esecutivo Comunale che esercita attività di
promozione, e compie tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale e di scelte di
tipo discrezionali, ove quest’ultime non sono attribuite ad altri organi e non rientrano nella
competenza esclusiva del Consiglio;
PROPONE
Alla Giunta Municipale, per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e
confermato:
Disporre per le motivazioni indicate in epigrafe l’autorizzazione della manifestazione “Fiera dei
Morti ” comprendente le attività indicate in epigrafe dal 29/10/2017 al 05/11/2017..
Dare atto che l’adozione dei provvedimenti necessari per l’organizzazione e l’attuazione della
manifestazione della “Fiera dei Morti ” resta di competenza del Responsabile del VII Settore di
attivare le procedure.
Il presente documento non necessita di alcuna copertura finanziaria, pertanto non necessita di visto
di contabilità

Il Responsabile del Proc.to
F.to Dott. Arch. Antonino Rapisarda

Il Responsabile
F.to Arch. Angelo M.Galea
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione e gli atti in essa richiamati;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art.1- comma 1 – lett. i ) della L.R. 48/1991, che si allegano
alla presente per farne parte integrante;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
Disporre per le motivazioni indicate in epigrafe l’autorizzazione della manifestazione “Fiera dei
Morti ” comprendente le attività indicate in epigrafe dal 29/10/2017 al 05/11/2017..
Dare atto che l’adozione dei provvedimenti necessari per l’organizzazione e l’attuazione della
manifestazione della “Fiera dei Morti ” resta di competenza del Responsabile del VII Settore di
attivare le procedure.
Il presente documento non necessita di alcuna copertura finanziaria, pertanto non necessita di visto
di contabilità

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to NASO ANTONINO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to MANNINO IGNAZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa LA GRASSA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 12-10-2017.
Li, 12-10-2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa PATRONAGGIO CONCETTINA

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, dal 12-10-2017 al 26-10-2017 al nr Reg. A.P. 2102 del
Li, 27-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa LA GRASSA TERESA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22.10.2017
trascorsi i 10 gg. dalla data di inizio pubblicazione.
Li, 23-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa LA GRASSA TERESA

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Li, ___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
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