COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
***********
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

132 Rep.

OGGETTO:

Data 28.07.2011
Presa d'atto Convenzione sottoscrìtta tra il Comune e l'Assessorato
Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - SOAT di Buseto
Palizzolo per la realizzazione del programma "Mostra Mercato
Buseto Palizzolo".-

L'anno Duemilaundici, il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.

Ass.

GERVASI Luca

- Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

- Vice Sindaco - Assessore

si

SPARTA' Giuseppe

- Assessore

si

POMA Francesco

-

"

"

si

MUSTAZZA Rocco

- "

"

si

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale D.ssa Michela Giannone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che tra l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Distretto di Trapani SOAT di Buseto Palizzolo, rappresentato dal Dott. Pietro Vuitaggio e il Comune di Buseto
Palizzolo in data 18 Luglio 2011 è stata sottoscritta un convenzione al fine della realizzazione
del programma relativo alla XVI0 edizione della "Mostra Mercato Buseto Palizzolo" e IV Sagra
della Busiata;
Che l'iniziativa rientra nell'ambito del programma delle manifestazioni estive di
promozione del territorio per la quale TAssessorato Reg.le citato intende, con la sottoscrizione
della convenzione, intervenire con un contributo finanziario pari a € 4.000,00 giusta
autorizzazione prot. 21932 del 14.07.2011 assunta al prot. comunale in data 14.07.2011 al n.
7082;
Ritenuto necessario prendere atto della sottoscrizione della convenzione formata da 12
articoli, allegata alla presente deliberazione;
Visto l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;
DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:
1. Prendere atto della sottoscrizione, in data 18 Luglio 2011, della convezione tra il Dott.
Piero Vuitaggio, Dirigente della SOAT di Buseto Palizzolo struttura periferica
dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Interventi
Infrastrutturali per l'Agricoltura, e il Sindaco del Comune di Buseto per la realizzazione
del programma relativo alla XVI edizione della " Mostra Mercato Buseto Palizzolo e IV
Sagra della Busiata.
2. Autorizzare il Capo Settore "A" ad accertare in entrata al cap. 60005 la somma di €
4.000,00, quale contributo concesso dal citato Assessorato Reg.le, e a provvedere la
corrispondente somma in uscita al Cap. 4005.
3. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex ari 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la LR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-

Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Geol. Francesco Poma

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Michela Giannone
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