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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA "22' SAGRA E l5o TAVOLO

TECNICO SUL SUTNO NERO DEI NEBRODI".

-DIRETTIVE-

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DODICI del mese di DICEMBRE dalle ore 16,00 alle ore

1630 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si

è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione u 212 del 12 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente prorryedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA "22" SAGRA E 15o
TAVOLO TECNICO SUL SUINO NERO DEI NEBRODI.

DIRETTIVE



IL VICESINDACO

PREMESSO:

. che la Sagra ed il Convegno (TAVOLO TECNICO) sul Suino Nero dei Nebrodi rappresentano un
momento di incontro tra allevatori, studiosi e personalità della politica sempre più attenti alle
esigenze del territorio e sensibili alle problematiche concernenti la salvaguardia delle razze suine
autoctone italiane;

. che lhvvenimento suscita grande interesse nell'hinterland ed in tutta la provincia, stante che la
promozione del Suino nero dei Nebrodi risulta appuntamento importante anche per il turismo locale;

. che tale manifestazione, rappresenta un ottimo mezzo di promozione dei prodotti tipici dell'intera
comunità nebroidea;

o che è intenzione di questa Amministrazione riproporre l'atteso avvenimento, orqanizzando il 150

convegno (TAVOLO TECNICO) e la 22u sagra del suino nero dei nebrodi;

TENUTO CONTO:

che, con nota prot. n.6475 del 02.11.2018, questo Ente richiedeva all ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTII.IENTO
REGIONALE DELLAGRICOLTUPA - vI Seruizio Assistenza Tecnica in Agricoltura, Progammazione e
Sistemi Informativi un contributo per la realizzazione dell'iniziativa anzi riportata;

che, fra la documentazione da presentare a corredo della proposta progettuale di cui sopra, figurava
la ".....delibera della giunta con approvazione dell'iniziativa e indicazione del nominativo del RUP di
riferimento";

che, con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 31 ottobre 2018 veniva approvato il progetto
relativo alla realizzazione della "22a SAGRA E 15o TAVOLO TECNICO SUL SUINO NERO DEI NEBRODI
(15 DICEMBRE 2018 - 6 GENNAIO 2019)" (comprensivo degli elaborati e della documentazione a

corredo dello stesso);

che, sempre con il precitato atto, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento relativo alla
realizzazione della '224 SAGRA E 15o TAVOLO TECNICO SUL SUINO NERO DEI NEBRODI (15
DICEMBRE 2018 - 6 GENNAIO 2019»'il Responsabile dell'Area Amministrativa Rag. Alfredo Pidalà.

che, a parziale modifica dellbriginario progetto, con nota prot. n.6984 del 28.11.2018, il Periodo di
realizzazione dell'evento veniva rideterminato dal 15 al 31 dicembre 2018;

Che, con D.D.G. 3351 de| 05 dicembTe 2018, I?SSESSORATO REGIONALE DELL?GRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA . DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLAGRICOLruRA, disponeva, tra l'altro, l'erogazione di un contributo economico di €. 5.000,00 per

la realizzazione della manifestazione denominata '22" SAGRA E 15o TAVOLO TECNICO SUL SUINO
NERO DEI NEBRODI';

ATTESO:
. Che l'edizione di quest'anno sarà organizzata in collaborazione con altre istituzioni che, da tempo,

portano avanti degli appositi progetti di ricerca;
. Che, al Tavolo Tecnico di quest'anno, interverranno dei relatori ai quali dovrà essere assicurata la

dovuta ospitalità (degustazione di prodotti locali), anche al fine della promozione di quanto
artigianalmente viene realizzato sui Nebrodi;

. che, per le finalità sopradescritte (organizzazione della "22u SAGRA E 150 TAVOLO TECNICO SUL
SUINO NERO DEI NEBRODI", risulta necessario provvedere ad assegnare la fornitura di beni e di
servizi, a società e/o ditte operanti nel dovuto settore;

DATO ATTO:

che, su direttiva di questa Amministrazione. il Responsabile dell'Area Amministrativa, ha proceduto ad

effettuare una preliminare indagine di mercato, atta a quantificare, in linea di massima, icosti dei
prodotti e dei servizi occorrenti per la realizzazione di quanto sopra dettagliato;

che, per la realizzazione dell'evento, anche in considerazione dell'ammontare del contributo ricevuto,
viene prevasta una spesa pari a circa €. 5.OO0,OO, da imputare nell'apposito capitolo;

a



CONSIDERATO:

che. per le spese relative all'acquisto di beni di consumo, stante la varietà di tipologie e qualità dei
beni inerenti l'awenimento, ritenute di esigua entità e, quindi, per i quali risulta difficoltoso
procedere a formali aFfidamenti, si provvederà per il tramite dell'Economo Comunale, a seguito di
precise disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio SpoÉ - Turismo e Manifestazioni;

che l'art. 12 - Anticipazioni provvisorie all'Economo - del vigente Regolamento Comunale
disciplinante il Servizio Economato, al comma e) dispone che "per forniture di beni e servizi in

economia, la Giunta Municipale può affidare all'Economo Comunale la gestione dei relativi fondi,
disponendo apposite anticipazioni aventi destinazione vincolata e delle quali dovrà essere redatto
separato rendiconto";

Che l'art. 13 del precitato regolamento disciplina le anticipazioni provvisorie;

Che la previsione delle spese da effettuare necessariamente per il tramite del Servizio Economato,
relativamente al superiore evento, viene quantificata in €. 5OO,OO;

RITENUTO, pertanto:

di prenotare l'impegno della somma di C.5.OOO,OO, con imputazione negli appositi Capitoli del
bilancio comunale - esercizio finanziario 2018;

di assegnare al Responsabile dell Area Amministrativa la somma di €. 5.OOO,OO, necessaria per
l'organizzazione dell'evento dènominato "224 SAGRA E 15o TAVOLO TECNICO SUL SUINO NERO
DEI NEBRODI";

di anticipare all'Economo Comunale la somma di €. 5OO,oo (rientrante nella superiore
assegnazione), giusto art. 12, comma e) - Anticipazioni provvisorie all'Economo Comunale - del
vigente Regolamento Comunale disciplinante il Servizio Economato, la quale dovrà essere
utilizzata per le finalità anzi riportate;

RITENUTO, infine, di dover dare corso a quanto sopra riportato e, nel contempo, di demandare al
Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico/Finanziaria ed all'Economo Comunale, ognuno
nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

VISTE le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

DI PRENDERE ATTO che, con D.D.G, 3351 de| 05 dicembre 2018, I,ASSESSORATO REGIONALE
DELL?GRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDTTERRANEA . DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, ha disposto, tra lhltro, l'erogazione di un contributo economico di €.
5.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata'224 SAGRA E 15o TAVOLO TECNICO SUL
SUINO NERO DEI NEBRODI'.

DI DARE ATTO che, per la realizzazione per la realizzazione del citato evento, anche in considerazione
dell'ammontare del contributo ricevuto, viene prevista una spesa pari a circa €. 5.000,00.

DI PROCEDERE alla prenotazione dell'impegno della somma di €. 5.000,00, con imputazione sul Capitolo
nJtLls{ x del Bilancio comunale - Esercizio Finanziario 2018.

DI DARE ATTO, inoltre, che qualora risultasse necessario, il superiore impegno spesa potrà essere
incrementato con successivo ed apposito atto.

DI ASSEGNARE al Responsabile dell Area Amministrativa la complessiva somma di €. 5.000,00,
necessaria per l'organizzazione dell'evento riportato al superiore punto 1.).

DI ANTICIPARE all'Economo Comunale la somma di €. 500,00 (rientrante nella superiore assegnazione),
giusto art. 12, comma e) - Anticipazioni provvisorie all'Economo Comunale - del vigente Regolamento
Comunale disciplinante il Servizio Economato, la quale dovrà essere utilizzata per le finalità relative
all'organizzazione dell'evento de quo.



DI DEI4ANDARE al Responsabile dell Area Amministrativa ed Economico/Finanziaria, nonché all'Economo
Comunale, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, gli adempimenti consequenziali al presente atto.

DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di dover prowedere, in tempi
brevi, allbrganizzazione ed alla realizzazione dell'evento denomìnato "224 SAGRA E 15o TAVOLo
TECNICO SUL SUINO NERO DEI NEBRODI".



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILET

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n

267 l2OOO e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì fi-rLttt
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(nao. nsJ§§ctrittirò)

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la

copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio fìnanziario 
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3) - per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.
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ò)(Rag. Rosa
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Letto, approvato e sottoscritto
ILP

An

L'Assessore Anziano II o unalc
l Fbrella Citrintiole

* * * * * * * * {1.#*<> *'l * ** *{ I *;
1)!1 La p.esente deliberazione è stata d

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

r-nnsi,li /-z 1z z0!8 - Il Segretario Comtnale - DolL Enrico SPALLINO

:t*******r<*** **************
ichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell 12, comma 2o

*** * * r<t**** ** * * * * ** * * ** *:t r. **** **** ****** **** *** *** ***** ********

Ll La presente deliberazione è divenuta elecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma I trgge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale del['Ente.

Longi, Il Segretario Cornull.ale DotL Enrico SPALLINO

Si attesta che la presente dcliberazione è ststa trl§me§sr ai Cspigruppo Coosiliari

con nota PaoL lI. _ del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DT PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente detiberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo online
islituzionale dell'Ente, per l5 giomi consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRETARJO COMUNALE
DÙTL Enrico SPALLINO

E,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

2L,48
ALEIL SEG o

sarà pubblicata all
afardatadal 45

'Albo on-lineJz ?-o4 I
Longi, h12 l-z

det sito istituzionaleche la presente deliberazione
dell'Ente, per 15 giomi consecutivi

Longi, lì

al
del sito


