
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 139 DEL 14-06-2019

OGGETTO:APPROVAZIONE CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI EVENTI E DEGLI
SPETTACOLI "CEFALU' ESTATE 2019" - PRENOTAZIONE DELLA SPESA.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 13:30 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale  nelle

persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO Sindaco P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco A
Culotta Tania Assessore P
Garbo Vincenzo Assessore P
Lazzara Simone Assessore P

Risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA

Il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.157 DEL 14-06-2019

Ufficio: Turismo

Assessorato:

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI EVENTI E DEGLI
SPETTACOLI "CEFALU' ESTATE 2019" - PRENOTAZIONE DELLA SPESA.

Il Responsabile del Settore Turismo, Cultura e Servizi Scolastici sottopone
alla Giunta Municipale la seguente Proposta di Deliberazione
Premesso

Che il Comune di Cefalù rappresenta una delle più importanti città turistiche
d’Italia e che lo stesso diventa meta, ogni anno, di quasi un milione di visitatori, con
un trend in continua e costante crescita;

Che negli ultimi decenni la destinazione “Cefalù” ha enormemente aumentato la
propria attrattività, sia per la qualità delle proprie offerte turistiche, sia per i numerosi
riconoscimenti culturali che gli sono stati conferiti, come ad esempio l’inserimento
ufficiale della Basilica Cattedrale e del Chiostro capitolare all’interno del sito seriale
UNESCO “Palermo Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, così come
l’inserimento nel Club dei “Borghi più belli d’Italia”;

Che i suddetti riconoscimenti hanno conferito alla città prestigio e rilevanza in
termini di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale oltre a garantire
estrema risonanza mediatica, la quale, indubbiamente, garantisce un incoming
turistico di consistente spessore alla città, come dimostrato dall’incremento in positivo
delle presenze nell’ultimo triennio;

Considerato:

Che appare necessario, attesa la grande attrattiva che esercita il territorio di
Cefalù, intervenire stilando, per il periodo estivo, un calendario di massima relativo
alle manifestazioni e agli eventi di intrattenimento e svago, dedicato e destinato ai
turisti oltre che ai cittadini, al fine di rendere estremamente piacevole l’esperienza
legata al soggiorno a Cefalù e permettere quel passaparola positivo che caratterizza
gli ultimi trend per le scelte di destinazioni turistiche,

Che la predetta bozza di calendario, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, prevede una serie di spettacoli musicali, teatrali e di
intrattenimento, che si svolgeranno nel periodo estivo, in forma sempre gratuita per il
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pubblico nelle date e negli orari di cui al predetto elenco, suscettibile comunque di
variazioni;

Che, su precise direttive dell’Amministrazione e visto quanto concordato al
Tavolo di concertazione sulla destinazione dei proventi della tassa di soggiorno, per la
realizzazione degli eventi inseriti in cartellone, occorre che il Comune di Cefalù si
faccia carico degli oneri relativi alla SIAE, del pagamento degli artisti e dei concerti e
dei vari servizi di logistica e service audio-luci necessari alla bisogna, facendo fronte
alla spesa con gli introiti derivanti dagli oneri della tassa di soggiorno, dedicata
specificamente allo scopo, per una presuntiva spesa di € 120.000,00 più oneri SIAE da
quantificare in seguito a ricezione dei preventivi da parte del locale ufficio mandatario;

Che la superiore somma di € 120.000,00 trova disponibilità sul capitolo 2086
“Spese varie per le attività turistiche” – cod. 07.01-1.03.02.02.005 - del bilancio
comunale gestione provvisoria, finanziato con i proventi della tassa di soggiorno e
correttamente codificato per la bisogna;

Visto l’art. 163 comma 2 del T.U. per gli enti locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche e integrazioni;

PROPONE

Approvare l’allegata bozza di massima del cartellone estivo delle manifestazioni,
redatta dall’Assessorato al Turismo del Comune di Cefalù,  la cui realizzazione è
prevista a Cefalù per i mesi estivi 2019, dando mandato al Responsabile del Settore
Turismo e Cultura di porre in essere tutti gli atti necessari alla buona riuscita delle
manifestazioni e degli eventi;

Prenotare la spesa di € 120.000,00 la quale trova disponibilità sul capitolo 2086
“Spese varie per le attività turistiche” – cod. 07.01-1.03.02.02.005 - del bilancio
comunale gestione provvisoria, finanziato con i proventi della tassa di soggiorno e
correttamente codificato per la bisogna.

Dare atto che il predetto calendario è suscettibile di variazioni, atteso anche il lungo
periodo per il quale lo stesso è stato redatto.

Dare altresì mandato allo stesso Responsabile di provvedere ad impegnare le somme
necessarie per il pagamento degli oneri SIAE per gli spettacoli per i quali i predetti oneri
sono previsti.
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LA GIUNTA

            Vista la superiore proposta di deliberazione;
            Visto il parere di cui all’art. 12 della L.R. 23\12\2000 n.30;
            Con voto unanimi favorevoli espressi palesemente nella forma di legge:

DELIBERA

            Approvare e far propria la superiore proposta di deliberazione.
Dichiarare il presente atto, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente con la modalità di
legge, immediatamente esecutivo.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 14-06-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. FAVOGNANO DARIO
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì 14-06-2019 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere

Favorevole in ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì 14-06-2019 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Marino Gianfilippo
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Verbale fatto e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  LAPUNZINA ROSARIO
(Sottoscritto con Firma Digitale)

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Culotta Tania F.to DOTT.SSA SERGI MARIA

ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale) (Sottoscritto con Firma Digitale)

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il 17-06-2019

Defissa il 03-07-2019
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 17-06-2019,

e che non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo

( Reg. Pub. N. 1889 )

Dalla Residenza Municipale 03-07-2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 14-06-2019 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 15-06-2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA
(Sottoscritto con Firma Digitale)
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