MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

82

DEL 25/09/2014

Festa dei Santi Cosma e Damiano. Atto d’indirizzo.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì venticinque del mese di Settembre alle ore 13,55 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:
giorno 26 e 27 settembre si svolgerà la Festa dei Santi Cosma e Damiano, con la fiera –
mercato organizzata mediante appositi stand da acquisire in fornitura;
in occasione della Festa si svolgerà pure una sfilata di cavalli per le vie cittadine; una
degustazione di prodotti tipici locali a cura dell’Associazione Giovanile “Rinascente”;
un’esibizione del gruppo folk “Città di Naro”; la celebrazione della Messa con
l’esposizione delle statue dei SS.Cosma e Damiano;
CONSIDERATO CHE:
la Festa dei Santi Cosma e Damiano ha radici profonde che risalgono a tempi remoti,
specialmente con riferimento alla fiera – mercato, concretizzando così il pubblico interesse
insito nella promozione e nella valorizzazione delle tradizioni popolari locali;
RITENUTO CHE:
occorre approvare il programma della Festa dei Santi Cosma e Damiano e stabilire il limite
massimo della spesa da sostenere;

DELIBERA
1) le iniziative descritte in premessa costituiscono il programma della Festa dei Santi Cosma e
Damiano dei giorni 26 e 27 settembre 2014;
2) l’importo di euro_______________ è il limite massimo di spesa complessiva stabilito per
finanziare le iniziative de quibus;
3) i capi settori sono responsabili, ciascuno per i servizi affidati, degli impegni di spesa e degli
adempimenti conseguenti.

