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DATA   28/12/2016 

 

 

N°          117           

  

COMUNE DI RAGALNA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 
 

OGGETTO:  Svolgimento di funzioni e competenze 

dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”.- 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19,56 e segg., nel Palazzo 

Municipale, convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta Municipale. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Su  invito del Sindaco ; 

 Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 118 del 27.12.2016;  

 Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all’art. 12 della L. R. 23 

dicembre 2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione; 

 Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 
Approvare la proposta  di deliberazione come di seguito riportata. 

Con successiva autonoma votazione, 

 

DELIBERA 

 
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 

44/91. 

Presiede il Sindaco 

Sig. Salvatore Chisari 

Partecipa alla riunione il 

Segretario Comunale 

Dr.ssa L.Torella 

  

 

 

 PRESENTE ASSENTE 

CHISARI SALVATORE SI’  

DI BELLA ROBERTO SI’  

CARUSO ANTONINO SI’  

SALADDINO LUCIA MARIA  SI’ 

 LONGO GIUSEPPE SI’  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

AREA FUNZIONALE: AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI 

Responsabile dell’AREA: Sig.ra A.Privitera 

 

Oggetto: Svolgimento di funzioni e competenze dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” 

 

IL SINDACO 

PREMESSO: 

- Che il Comune di Ragalna partecipa con il Comune di Santa Maria di Licodia all’Unione dei 

Comuni “Nocellara dell’Etna”, come da Statuto approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 03 del 23 febbraio 2009, e conseguente atto costitutivo 

sottoscritto in pari data; 

- Che a mente dell’art. 7 del suddetto Statuto, l’Unione dei Comuni è competente ad 

esercitare, tra le altre, le funzioni di promozione di manifestazioni, eventi artistici, culturali, 

ricorrenze religiose e folcloristiche di risonanza ed interesse sovra-comunale, in forma 

diretta o sussidiaria ai Comuni, anche mediante patrocinio ad Enti ed associazioni di 

volontariato ed a carattere non lucrativo, accreditati o iscritti nei relativi albi o registri; 

- Che l’attivazione di detta competenza avrebbe dovuto essere oggetto di formale 

deliberazione della Giunta dell’Unione, previa adozione da parte dei Comuni aderenti di 

specifiche delibere che, ai sensi del citato art. 7 comma 6, avrebbero dovuto chiaramente 

indicare tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie 

necessarie allo scopo ed eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della 

continuità delle prestazioni dei servizi; 

- Che solo a seguito del trasferimento di detta funzione, l’Unione ne esercita tutte le relative 

competenze e ne gestisce le risorse; 

RILEVATO: 

- Che durante gli anni appena trascorsi, nonché nel corso del presente esercizio finanziario, la 

suddetta funzione (concretizzatasi nelle manifestazioni e negli eventi enumerati nell’allegato 

prospetto che si acclude al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale) – in 

assenza dei passaggi formali richiesti dai commi 5, 6 e 7, del citato art. 7 dello Statuto 

dell’Unione – è stata svolta anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni presenti ed 

attive sul territorio comunale che, di concerto con l’Amministrazione Comunale che ne ha 

concesso il patrocinio, e previo accertamento della persistenza della risonanza e 
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dell’interesse sovra-comunale delle manifestazioni e degli eventi organizzati, ne hanno 

assunto i relativi oneri economici ed organizzativi; 

- Che in tali termini può affermarsi che entrambi i Comuni di Ragalna e di Santa Maria di 

Licodia abbiano di fatto individuato, e in data odierna formalizzato, quelle soluzioni di 

carattere transitorio a garanzia della continuità dei servizi di cui fa cenno l’art. 7, comma 

6, dello Statuto dell’Unione anche in ragione del perdurare dello stato di dissesto finanziario 

deliberato dal Consiglio Comunale di Santa Maria di Licodia con proprio atto n. 8 del 1° 

marzo 2013; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000 

VISTO l’Ord. Amm.tivo per gli EE.LL. vigente in Sicilia  

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

a. DI RATIFICARE le premesse alla presente deliberazione; 

b. DI DARE ATTO che durante gli anni appena trascorsi, nonché nel corso del presente 

esercizio finanziario, la funzione di cui alla lettera f, comma 2 dell’art. 7 dello Statuto 

dell’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna” (concretizzatasi nelle manifestazioni e 

negli eventi enumerati nell’allegato prospetto che si acclude al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale) – in assenza dei passaggi formali richiesti dai 

commi 5, 6 e 7, del sopra citato art. 7 – è stata svolta attraverso il coinvolgimento delle 

associazioni presenti ed attive sul territorio comunale che, di concerto con 

l’Amministrazione Comunale che ne ha concesso il patrocinio e previo accertamento 

della persistenza della risonanza e dell’interesse sovra-comunale delle manifestazioni e 

degli eventi organizzati, ne hanno assunto i relativi oneri economici ed organizzativi, 

oltre che attraverso manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Ragalna; 

c. DI DARE ATTO, altresì, che la superiore lettera b. comporta l’individuazione di una 

soluzione di carattere transitorio a garanzia della continuità delle prestazioni dei servizi, 

in ossequio alle previsioni di cui al citato art. 7, comma 6, dello Statuto dell’Unione; 

d. DI TRASMETTERE la presente all’Unione dei Comuni “Nocellara dell’Etna”, 

autorizzando detto Ente a corrispondere al Comune le somme sostenute durante gli 

anni appena trascorsi per la organizzazione di feste e manifestazioni anche con la 

collaborazione di associazioni locali; 

e. DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere.- 

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

 

     IL COMPILATORE                                   IL SINDACO PROPONENTE 

           F.to Musarra                           F.to Salvatore Chisari 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F.to A. Privitera 

 

====================================================================== 

 

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 23.12.2000 n. 30: 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Ragalna, li  27.12.2016      Il Responsabile dell’Area: F.to A. Privitera 

 

 

Si esprime parere positivo in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Ragalna, li 27.12.2016        Il Responsabile dell’Area: F.to G. Gemmellaro 

 

======================================================================= 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

     F.to Salvatore Chisari 

  

L’ASSESSORE ANZIANO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE               

     F.to Roberto Di Bella            F.to Loredana Torella      

     

 

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 comma 2 

della L.R. n. 44/91.              

 

  

======================================================================= 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno   

29 dicembre 2016 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 29.12.2016  

 

IL MESSO COMUNALE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Anna Nicolosi      F.to Loredana Torella  

                     

 

 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Ragalna, li 

                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

                                                                                                   


