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CIlMUNE 01 GELA

IlELIBERAZIIlNE DElLA GIUNTA MUNICIPALE

Pmpnsta di deliberaziene N" O 5

Delibera N" Seduta del2 8 lUG

OGGETTO: Proposta progettuale "Bene per il Bene comune".

L'anno duenulaventi addì {E.ir.OT\0 del mese di ).,V6). t O
Municipale nelle seguenti persone.

Partecipa alla seduta il SegretarIO Generale Oott ssa 61 QV!tNtVl1 b/li;)rJO
dell'art 52 della Legge n 142/90 come recepita con LR n. 48/91
Il Presidente. con l'assistenza del Segretario Generale llntt.ssa GtQWltl.dft,b1 (,V#.~Q ~
lnvua i membri della GM all'esame della presente deliberazione' Proposta progettuale "Bene per il Bene comune".

al sanst

2020



Premesse che

Che con nota pro t n 77872 del 21 07,2020 li presidente dell'AssociazIOne f,ulturale S MAF , ArlZZIGaetano Davide, ha fatto
pervenire al Comune di Gela - Assessorati, Sport. Turismo Cultura ed Eventi e Decoro Urbano una proposta progettuale
denominata "Bene per il Bene comune", Un progetto socio- artisnco- culturale che prevede li coinvolgimento dei quartieri.
attraverso i'intsrsziune tra abitanti e artisti L'AssoclazlOns S,MAF, con questa proposta non solo vuole continuare il suo
Impegno nel SOCiale ma anche l'Impegno a svolgere, come negli anni passati. le numerose attività estive che hanno dato
lustro al quartieri stnncì di Gela Tale proposta progettuale prevede, all'Interno del progetto, diversi laboratori quali:

.:. La nquahhcazmne urbana con li progetto "Art How".

.:. Il laboratorIO di street art. con l'allestimento di murales nrnuvibilr di materiali diversr che avranno come scopo quello di dare la
pnsabiìlta di migliorare l'Immagine di Gela in quel luoghi privi di decoro urbano, mettere In sicurezza quegli spazi privi di porte e
hnestre. e ripristinare spazi pubblic e privati tra CUIvie, VICOli.piazzette e scalinate, ,

.:. Il ripristino della via degli odori. percorsi a tema, spazi dedicati alla lettura all'aperto con piccole biblioteche itinerann e
riutilizzo fontane
I quartieri interessati sono, canalazzu. piazza V Veneto, San Giovanni. VillaggiOAldiSIO,Villetta Macchltella, Lungomare FederiCO

II. rotonda di via RecanatI.
Considerato che

la realizzazione di questi laboratori consente non solo di rivalutare il nostro Centro Storico ma darà la possibilità agli
operatori del nostro territorio di poter avere un riscontro ecennrrucn soprattutto dopo la grande emergenza
epideminncica da Covid 19,

Considerato, altresì.

che è volontà politica dell'Assessore allo Sport. Turismo, Cultura ed Eventi e dell'Assessore al Decoro Urbano accogliere la
proposta progettuale presentata dall'Assoclilzione S M,A.F,- via Buscemi. 186 -Gela

PROPONE

I. ApprDvare la proposta progettuale presentata dall'ASSOCiazione Culturale S,MAF" via Buscemi. 186 - Gela per la realizzazione del
progetto denominato "Bene per il Bene Comune",

2, Prenotare la somma di [ 5,000,00 facendola gravare sul macroaggregato 08,01.1.103 cap,2156/1 del lnlancm pluriennale
2018/2021. per l'anno 2020

3, Assegnare la somma di [5000,00 all'Associazione Culturale S,M,A.F"via Buscemi. 186 - Gela (CL)d. 80028230852,
4, Demandare al Settore Sport. Turismo, Cultura ed Eventi di porre in essere gli adempimenti di propria competenza consequenziali al

presente atto,
Allegati:
Nota prot n 77872 del 21.07,2020
L'Istruttore Amministrativo
~,raZIBBagnato~, i
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DELIBERA

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART.12DELLAL.R. N. 3D DEL23/1212000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa

r:

Il Dirigente del Settore ~. O".."-ZJ,.........~

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Dirigente del Settore linanzerin J ~

LAGIUNTAMUNII:IPALE

Esaminata la proposta di dehherazmne di cui sopra
I:onsiderato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto
I:onsiderato. altresì. che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 12
della LR. 3012000:
ad unanimità di voti;

5. Approvare la proposta prnqettuale presentata dall'ASSOCiazione Culturale S.MA F.. Via Buscemi. 186 - Gela per la realizzazione del
progetto denominato "Bene per il Bene Comune".

6. Prenotare la somma di E 5000.00 facendola gravare sul macroaggregato 08.01.1.103 cap.2156/1 del bilancm phmennale
201912021. per l'anno 2020

7. Assegnare la somma di E.5000.00 all'Associazione Culturale S.M.A.F. via Buscemi. 186 - Gela (CL) c.f. 80028230852.
Demandare al Settore Sport. Turismo. Cultura ed Eventi di porre in essere gli adempimenti di propria competenza consequenziali al
presente atto



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(~~o Depetro)

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

SETTORE SPORT, TURISMO CULTURA ED EVENTI n° 05 DEL
23/07/2020

Oggetto : PROPOSTA PROGETTUALE "BENE PER IL BENE COMUNE

Copertura finanziaria delle spese di € 5.000,00 sul macroaggregato n.

8.01.1.103 (cap. 2156/1) del bilancio 2019/2021 relativamente all'anno

2020. - reg. al n. 387 provvisorio.

Gela lì-----

L'Es4re
(E. oc~nti)



l'Assessore Anziano

·~-l~(,'L-dG

Il Responsabile del sarvizm

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo Pretorio il
Il Responsabile dell'Albo Pretorio _

llahssa dall'Albo Pretunu il

Il Responsabile dell'Albo Pratnrìn _

SI certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberaZione È! rimasta affissa all'Albo Pretori o dal

__________ al per 15 gIOrni cunsecutm e che contro di essa non è pervenuto

reclamo e/o nppnsizmne alcuna

Gela, lì _ Il Segretario Generale _

Ai sensi dell'art. 4 della l. R. n. 23/97

o Non è stata trasmessa al capi gruppo consiliare,

o È stata trasmessa ai capi gruppo consiliare in data con prnt N, _

Gela, lì _

La presente deliberazione è divenuta esecutiva 11 _ al sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 44/91

Gela, lì ----- ~IFunzIOnarIOResponsabile 1


