
                                                                                    

C O M U N E  D I  B U R G I O
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE

  

         

      L’anno duemilaundici  il  giorno TRE del mese di  FEBBRAIO nella Residenza 

Municipale, si è riunita la GIUNTA  MUNICIPALE:

Assiste alla seduta il  segretario comunale dr.ssa Rosalia Cantone.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTO: Presa d’atto del progetto distrettuale “la 

Carovana  della  bella  Gioventù”. 

Presentazione del progetto -Impegno di 

spesa  

N. 20    
del   Registro
data 
03/02/2011

N° Cognome Nome Presente Assente Qualita’
01 Ferrantelli Vito X Sindaco
02 Piazza Giuseppe Vito X Vice Sindaco
03 Matinella Francesco X Assessore
04 Miceli Giuseppe X Assessore
05 Maniscalco Maria X Assessore



 Premesso che il Comune di Burgio  appartenente al Distretto socio sanitario D6 

ha aderito all’accordo di programma quadro in materia  delle politiche giovanili 

della  Regione  Sicilia  giusto  verbale  n  41  del  Comitato  dei  Sindaci   del 

12/05/2010;

 Che a tal proposito è stato presentato il progetto Giovani protagonisti di se e del 

Futuro” La Carovana della bella Gioventù";

 Che  i Partner associati per l’accordo di programma quadro (A.P.Q sono :Comune 

di  Ribera  comune  capofila  ,Comune  di  Burgio  ,Comune  di   Lucca   Sicula  , 

Comune di  Calamonaci, Comune di  Cattolica, Comune di Villafranca ,Comune 

di  Montallegro, Istituto Toscanini, Associazione Mondo Sicania,  Associazione 

Omnia Service, Ass. Mille  Culture , Coop. Soc. Pasa, Coop. Soc. Arcobaleno, 

Associazione  Oasi,  Ass.  Ordica,  Ass.Dafne.,  Società  Coop. Quid iuris,  Ass.  il 

Mirto onlus,  Ass. Popolare Aromi di Sicilia;

 Dato atto che il progetto è stato finanziato dalla Regione Sicilia per l’importo 

700.000,00 con il co-finanziamento di €175.000,00 suddiviso in quota parte tra i 

7 Comuni del Distretto  D6, di cui la metà in risorse umane e strumentali e l’altra 

metà in quote economiche;

 Che la  quota  parte  del  Co-finanziamento  è  stato  calcolata  in  percentuale  alla 

popolazione;

 Che la quota parte economica a carico del Comune di Burgio è di € 7.446,25 

(verbale allegato del 12/05/2009)

 Che  in  maniera  itinerante,  il  progetto  è  stato  presentato  ai  giovani  dei  vari 

Comuni del distretto socio Sanitario D6;

 Che nel Comune di Burgio il progetto sarà presentato il 05/02/2011 al targhet 

delle iniziative “giovani tra 16 e 30 anni”  dal gruppo di Coordinamento e  dall’ 

Associazione Ordica che si occupa della presentazione del progetto stesso;

 Che il  Pub sito  nella  via  Nazionale  è  stato individuato come  location  ideale 

frequentato dai giovani  per la presentazione di cui trattasi;

 Che a tal uopo l’Amministrazione Comunale vuole offrire ai giovani intervenuti 

un piccolo rinfresco organizzato dal titolare del Pub citato;
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  VISTO, altresì, l’art.163 del D.Lgs n.267 del 18/8/2000;
 ALL’UNANIMITÀ e con votazione palese

D E L I B E R A

 Di  presentare il progetto Giovani protagonisti di se e del Futuro “La Carovana 

della bella Gioventù" il giorno 05/02/2011  nella location  frequentata dal targhet 

del progetto sita in Via Nazionale “Pub” .

 Di autorizzare sin d’ora il Raf per l’atto gestionale relativo alla registrazione della 

spesa di € 7.446,25 per il co-finanziamento  a carico del  Comune di Burgio come 

sopra specificato, nonché per la  registrazione dell’impegno di spesa di € 250,00 

sopra evidenziata mediante operazioni sul redigendo bilancio dell’Ente.

 Di autorizzare il RAF al  pagamento di € 250,00 del  rinfresco al titolare del Pub 

citato dietro presentazione di fattura,che ospiterà l’Amministrazione Comunale di 

Burgio, il Gruppo di Coordinamento del Progetto e l’Associazione Ordica che si 

occuperanno della presentazione delle iniziative su menzionate. 

 Il pagamento di € 7.446,25  sarà effettuato dall’ufficio ragioneria a seguito di 

apposita richiesta del Comune capofila (Ribera) vistata dalla RSS.

 Di dare atto che il Progetto Giovani protagonisti di se e del Futuro “La Carovana 

della bella Gioventù"  sopra citato si  trova depositato presso gli  uffici  Servizi 

Sociali ,i cui referenti sono indicati sul sito istituzionale del Comune (art.11 per la 

disciplina delle pubblicazioni all’albo pretorio on - line).

   Di  dichiarare  la  presente  immediatamente  esecutiva  al  fine  di  permettere   i 

pagamenti necessari.

     L’ISTRUTTORE                                                                 IL PROPONENTE
F.to Dott.ssa G. D’Alessandro                                                F.to prof. V. Ferrantelli
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____________________________________________________________________
In ordine alla regolarità  tecnica della proposta  sopra riportata si  esprime ,  ex art.12 
L.R.n.30/2000 , parere. FAVOREVOLE

Burgio lì 03/02/2011                                           IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
                                                                                  F.to Dott.ssa G. D’Alessandro 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

In ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria  della  presente proposta si esprime, ex art.12 
L.R.  n.30/2000,  parere  FAVOREVOLE  con  imputazione  della  spesa  all’intervento  1100403  del 
bilancio in fase di redazione su quale verrà inserito la somma prevista dalla presente deliberazione

 Burgio lì    03/02/2011                                       IL   RESP.LE  DELL’AREA  FINANZIARIA

                                                                                              F.to dr. V. Montana

_______________________________________________________________________________________

L’ASSESSORE ANZIANO                                                        IL SINDACO

F.to dr. F. Matinella                                                             F.to prof. V. Ferrantelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE
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                                                                 F.to      Dr.  Rosalia Cantone

______________________________________________________________________
Copia  conforme  all’  originale  ,  da  trasmettere  a  cura  dei  messi  comunali 
a............................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 Dalla  Residenza  Municipale,  lì  08/02/11                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Dr.  Rosalia Cantone
__________________________________________________________________________________

                                                                                                  

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale,

A T T E S T A

Che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale dal ….........……... al ..............…...

              IL MESSO COMUNALE
   ……………………………………………

OPPOSIZIONI...................................................
                                                                                                       IL  SEGRETARIO  COMUNALE

.........................................................................

Dalla Residenza Municipale, ……………………………. 

_______________________________________________________________________________

Atto dichiarato immediatamente

esecutivo
                     

 IL  SEGRETARIO  COM.LE 

F.to      Dr.  Rosalia Cantone

Atto  divenuto  esecutivo  per  decorrenza  di 

termini 

                

                        IL SEGRETARIO COM.LE
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