
COMUNE DI MALVAGNA 
Città Metropolitana di Messina 

Delibera n° Reg. del iS 

ORIGINALE DEL IBERAZIONE D E L L A 
GIUNTA C O M U N A L E 

OGGETTO: Presa d'atto programma della manifestazione "Festa Patronale 2018" 

L'anno 2018 il giorno 20,del mese di giugno alle ore i5 : \S e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta 
sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta 
municipale con l'intervento dei signori: 

Componente 

Cunsolo Giuseppe Sindaco 

Russotti Giuseppe Pasquale Vicesindaco 
Caggegi Gabriella Giuseppina Assessore 

Mobilia Filippo Assessore 
Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presente Assente 

X 

< 

Presenti: ^ Assenti: . À 

Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo r. ^ ^ ^ , 
Assenti: «^SS^-^l^ G - l O ^ C - f i ^ G C r ^ J c S L v y A L ^ 

Segretario comunale d.ssa Giuseppina Maria Pirri 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento 
in oggetto specificato. 
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IL SINDACO 

- Visto che ogni anno il Comune di Malvagna si occupa dell'organizzazione delle manifestazioni esteme 
relative alla Festa Patronale; 

- Considerato che tradizionalmente in questa occasione si riunisce un comitato dei festeggiamenti che 
concorda con l'Amministrazione Comunale il programma delle manifestazioni da organizzare; 

-Sentiti i componenti del comitato dei festeggiamenti, più volte riunitosi nei mesi passati; 

PROPONE 

- di prendere atto e approvare il seguente programma dei festeggiamenti: 

Venerdì 27 luglio 2018 

Spettacolo Musicale in Piazza Roma 

Sabato 28 luglio 2018 
Concerto di Eugenio Finardi in piazza Roma 

Domenica 29 luglio 2018 
Concerto bandistico in piazza Roma 

Installazione di luminarie artistiche e spettacoli di fuochi artificiale come da tradizione nelle giornate da 
concordare con il Parroco. 

- di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di iniziare a programmare organizzazione della 
manifestazione in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 e di congrua assegnazione di 
risorse. 

Malvagna, 20/06/2018 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

- vista la proposta avente come oggetto: 

Presa d'atto programma della manifestazione "Festa Patronale 2018" 

visto che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 

- del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 

- del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- ritenuto di dover approvare la predetta proposta; 

- visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 

- vista la L.R. N. 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Presa d'atto programma della manifestazione "Festa Patronale 2018" 

- ritenuto di dover approvare la predetta proposta. 
- visto l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana. 
- vista la L.R N° 30/2000. 
- con voti unanimi, espressi a norma di legge. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

Oggetto: PRESA D'ATTO PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZINE FESTA 
PATRONALE 2018 

PARERI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

DATA 13/06/2018 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Q SFAVOREVOLE Q 

DATA 13/06/2018 

fanno parte integrante e sostanziale della determina n° del 

IL RESPONSABILE 



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, 
della L.R. n. 17/2004, è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno / / per rimanervi per giorni 
consecutivi e pertanto fino al / / 

Malvagna, _ _ / _ _ / 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

[ ] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 
2 L.R. 44/91. 
[ ] E' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione. 

Malvagna, / I 
Il Segretario Comunale 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione 
All'ufficio 
All'ufficio 
Al 1 ' ufficio 
A 

Malvagna, / / 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 
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