
 
 

 

                                                                   DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

DELIBERA N.     55                                                    DEL 17  / 09 /2015 

 

 

OGGETTO:  

 

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

 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì diciassette del mese di  Settembre alle ore 13,25 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             ………………………………. 

• Donato Giuseppe                             Assessore               ……………………………… 

• Schembri Fabio                               Assessore             ………………………………. 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale aw. 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; 

■ in occasione della Festa si svolgeranno pure iniziative e manifestazioni a cura del Comune o curate da 
Associazioni, ditte o artisti ,col patrocinio del Comune 

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 a cura del Comune; 

■ 

 

D E L I B E R A  

1) Di prendere atto del programma della Festa dei Santi Cosma e Damiano dei giorni 26 e 27 settembre 

2015  ( allegato A); 

2) l'importo di euro 500,00 ( cinquecento/00) è il limite di spesa complessiva stabilito per finanziare la 

Festa e sarà devoluto con la compartecipazione nella spesa per il Gran Prix provinciale di corsa; 

3)  Le altre spese restano a carico delle associazioni. ditte, o artisti che organizzano gli eventi;  

4) Il Capo Settore P.O. 1 provvederà all’impegno della spesa e alla medesima liquidazione, 

Il capo Settore P.O. 7 e il Comando  VV.UU. provvederanno  agli altri adempimenti, ciascuno per le 

proprie competenze, in modo di assicurare il buon esito delle manifestazioni. 


