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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 189 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTO: ..SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI"

RTMODULAZIONE PROGETTO.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENT[INO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore 14J0 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 Dofi. Spallino Enrico

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 230 del 21 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. t2 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 1'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in prem€ssa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente prorvedimento.

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

COMPONENTI DELLA GITINTA 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: *SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI"
RIMODU LAZION E PROGETTO.

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2OOO, N. 30.

AREA AMMINISTRATIVA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE.

Longi, 21 Dicembre 2018

IL RESPONSABILE DE L'AREA
AMMINIST
Ra .Al

1*llrEnte

Timko

a"U'P'ot"

Segue

PARERI SULI.A PROPOSTA DI DELIBERA;ZIONE DI G.C.. RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELI.A
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IL VICESINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 31 oRobre 2018
resa immediatamente esecutiva con la quale veniva approvato il progetto relativo alla realizzazione della

"22è SAGRA E 15'TAVOLO TECNICO SUL SUINO NERO DEI NEBRODI (15 DICEMBRE 2018 - 6 GENNAIO

2019)*, comprensivo degli elaborati e della documentazione a corredo dello stesso;

TENUTO CONTO1

Che, con nota prot. n. 6475 del 02.11.2018, questo Ente richiedeva all'ASSESSORATO REGIONALE

DELLAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLAGRICOLTURA - VI Seruizio Assistenza Tecnica in Agricoltura, Programmazione e

Sistemi Informativi un contributo per la realizzazione dell'iniziativa anzi riportata;

Che, con nota prot. n. 6984 del 28.11.2018, questo Énte comunicava aII'ASSESSORATO REGIONALE

DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO

REGIONALE DELLAGRICOLTURA - Vlrsen/izio Assistenza Tecnicz in Agicoltura, Programmazione e
Sistemi Informativi, che'l periodo di realizzazione dell'evento veniva rideterminato dal 15 dicembre
2018 al 31 dicembre 2018;

Che, con D.D.G. 3351 de| 05 dicEMbTE 2018, I,ASSESSORATO REGIONALE DELL,AGRICOLTURA,
DELLO SULUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA . DIPARTTMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA, disponeva, tra l'altro, l'erogazione di un contributo economico di €. 5.000,00 per
la realizzazione della manifestazione denominata 'SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBROOI" per il
periodo dal 15 dicembre 2018 al 30 dicembre 2018;

VISTA inoltre, la deliberazione di ciunta Comunale n. 172 del 12 Dicembre 2018, resa immediatamente
esecutiva, con la quale, tra l'altro, si prendeva atto del superiore D.D.G. 3351 del 05 dicembre 2018 e,
nel contempo, veniva prenotata la somma di €. 5.000,00, con imputazione sul Capitolo n. 10720508 del
Bilancio Comunale - Esercizio Finanziario 2018;

ATTESO che, in considerazione dell'ammontare del contributo ricevuto, nonché del nuovo periodo di
realizzazione dell'evento, chiaramente determinato nel citato D.D.G. 3351 del 05 dicembre 2018 (15 -
30 dicembre), risulta necessario modificare i seguenti elaborati che facevano parte integrante e
sostanziale dell'originario progetto:
. progetto con indicazione delb nnalità, dei destinatari, gli obiettivi e le azioni, completa di relazione tecnico -

amministrativa.. Piano Finanziario analitico con indicazione delle spese da sostenere.
. Crono programma dellbvento.

DATO ATTO: \
. che la Sagra del Suino Nero dei Nebrodi, giunta ormai alla sua XXII Edizione, è divenuta una

tradizione longese, rappresentando da diversi anni 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;

o che l'avvenimento, la cui realizzazione risulta radicata alla data del 5 gennaio, suscita grande
interesse nell'hinterland ed in tutta la regione, 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 propaganda dei prodotti tipici dell'intera
comunità nebroidea;

ATTESq inoltre, che questa Amministrazione Comunale

intende dare la giusta continuità ad un simile importante evento, facendo si che la storica data
del 5 gennaio non venga 'dispersa";

si prefigge di realizzare un appuntamento ricreativo, con meno risonanza mediatica del passato,
ma che funga da richiamo turistico e, soprattutto, teso al sostentamento delle attività
commerciali del territorio (piccoli e medi imprenditori - aziende e imprese agricole - B&B -
Società ed associazioni operanti nel settore turistico ricreativo - etc);

RITENUTO, anche in considerazione che in tale giornata troveranno espletamento altre attività
(spettacoli vari), volti alla valorizzazione del territorio dei nebrodi, della cultura e del foklore siciliano e ad
arricchire i contenuti dell'offerta turistica locale attraverso la realizzazione di favorevoli condizioni di
intrattenimento, arricchimento culturale ed accoglienza, di organizzare uno stralcio di "Sagra del Suino
Nero" (moderate degustazioni - donazione di pubblicazioni a visitatori e ospiti - etc);

DATO ATTO che, per la realizzazione di questo ulteriore evento, si dovrà necessariamente far ricorso
all'opera ed al sostegno dell'associazionismo e del volontariato longese;
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VISTO il nuovo Progetto con indicazione delle finalità, dei destinatari, gli obiettivi e le azionL completa di relazione
tecnico - amministrativa (aqli dtti d'ufficio);
VISTO il nuovo Piaro finanziario analitico con indicazione delle spese da sostenere (agli atti d'ufficio);
VISTO il nuovo crono programma(aqli atti d'ufficio)
RITENUTO, inoltre, di modificare le deliberazioni di Giunta Comunale n. 150 del 31 ottobre 2018 e n.

L72 del 12 Dicembre 2018;

VISTE le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO del D.D.c. 3351 del 05 dicembre 2018, con il quale IASSESSORATO REGIONALE

DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELTA PESCA MEDITERRANEA - DIPARTIMENTO

REGIONALE DELrAGRICOLTURA, ha disposto, tra l'altro, l'erogazione di un contributo economico di €.

5.OOO,OO per la realizzazione della manifestazione denominata 'SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI".

2. DI DARE ATTO che questa Amministrazione Comunale:

intende dare la giusta continuità ad un sìmile importante evento, facendo si che la storica data del 5
gennaio non venga "dispersa";

si prefìgge di realizzare un appuntamento ricreativo, con meno risonanza mediatica del passato, ma che
funga da richiamo turistico e, soprattutto, teso al sostentamento delle attività commerciali del territorio
(piccoli e medi imprenditori - aziende e imprese agricole - B&B - Società ed associazioni operanti nel
settore turistico ricreativo - etc);

in considerazione che in tale giornata troveranno espletamento altre attività (spettacoli vari), volti alla
valorizzazione del territorio dei nebrodi, della cultura e del foklore siciliano e ad arricchire i contenuti
dell'offerta turistica locale attraverso la realizzazione di favorevoli condizioni di intrattenimento,
arricchimento culturale ed accoglienza, intende organizzare uno stralcio di "Sagra del Suino Nero"
(moderate degustazioni - donazioni di pubblicazioni a visitatori e ospiti - etc);

che, per la realizzazione di questo ulteriore evento, che integra ma non stravolge le finalità di cui al
D.D.G. 3351/2018, si dovrà necessariamente far ricorso all'opera ed al sostegno dell'associazionismo e

del volontariato longese;

3. DI APPROVARE iseguenti nuovi elaborati, rimodulati in considerazione dell'ammontare del contributo
ricevuto, nonché del nuovo periodo di realizzazione dell'evento, chiaramente determinato nel citato

D.D.G. 3351 del 05 dicembre 2018 (15 - 30 dicembre):
. progetto con indicazione delte finalità, dei destinatari, gli obiettivi e le azioni, completa di relazione tecnico -

a m m inistrativa (agli atti d'u fficio) ;. Piano finanziario analitico con indicazione delle spese da sostenere (agli atti d'ufficio);
. Crono programma(agli atti d'ufficio);

4. DI DARE ATTO che, per la realizzazione per la realizzazione dei citati eventi, anche in considerazione

dell'ammontare del contributo ricevuto, viene prevista una spesa pari a circa €. 5.000,00.

5. DI CONFERMARE la prenotazione dell'impegno della somma di €. 5.000,00 effettuata con deliberazione

di Giunta Comunale n. 172 del 12 Dicembre 2018 (imputazione sul Capitolo n. 10720508 del Bilancio

Comunale - Esercizio Finanziario 2018).

6. DI DARE ATTO che l'adozione del presente atto comporterà la modifica delle Deliberazioni di Giunta

Comunale n. 150 del 31 ottobre 2018 e n. 172 del LZ Dicembre 2018, i cui dispositivi si intenderanno

conformati al presente deliberato.

7. Dl RIMANDARE a successivo provvedimento la scelta dell'idonea e consona metodologia di

affìdamento per la migliore realizzazione degli eventi anzicitati.

8. DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di dover provvedere, in tempi

brevi, all'organizzazione ed alla realizzazione dell'evento denominato 'SAGRA DEL SUINO NERO DEI

NEBRODI".



AREA ECONOMICO FTNANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARTTA' COI{TABILEI

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 /2OOO e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabrle, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longr, tì . /t L c( k

IL RESPONSABILE DELL'
( Rag

MICO.FINANZIARIA
illirò)

2) - Ar sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2OOO, n. 267 e del vrgente regolamento di contabilità si attesta la
copertura finanzraria nel brlancio di previsione esercizio finanziario _.

CAPITOLO Voce

n.
SIOPE

l_X I Competenza

I I Residui
Impegno no /2018 per €. _,OO

Longi, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Lonqi, lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO.FINANZIARIA
(Rag. Rosa Maria Schrllrrò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. /.yq
-.iDEL - f- It t.1*

DALLE ORE 4,1,9't: ALLE ORE zk 30
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IL PR-ES
Anton

Letto, approvato e sottoscritto.
E,

(
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lKl La presente deliberazione è stata dichiara
della Legge Regionale 3.12.199lr, n. 44.

immediatamente esecutiva ai sensi dell'arti

ll Segretario Comunale - DotL Enrico SPALLINO

unale
INO

** *** * * * * * * ** *** * * * * * *

lo comma 2o

L'Assessore Anziano
. Fiorcllo Cininclone

* ** * *** * *** * * * * * * * * * * * *I * * * * ** ** *:t* *** * *** *

Longi,
* * ** * *** *:t **:t * * * * * * * * * * * * * *** ** * * * * * * * * * * * ** r.** *** *** ** * *:t * * ** * * *

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

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giomi consecutivi dal

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
DqTI, EnrKo SPALLINO

n 2.L 4i'

1_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

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

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

Longi, Il Segretario Com unale Doll. Enrico SPALLINO

Si attestr che l. prescnte delibcnzione è strta trasmess! ri Cspigruppo Consili.ri

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rog. Atlredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

che la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giomi consecutivi

ATTESTA
sarà pubblicata

a far data dal 2*
all'Albo on-line det sito istituzionale/ z ?-cr'g

Longi, i21- 4- 2L,1E

IL SEGR
Dofi.

ALE

Longi, lì

al
del sito


