
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 86            DEL 27.05.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  248        DEL 27.05.2022          

 
 

Oggetto: IMPEGNO   E   CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE  DEL  CONTRIBUTO DI 
COMPARTECIPAZIONE   ALL'ASSOCIAZIONE  'NOVAREVENTI'  ARTE - CULTURA  - 
TRADIZIONI - DA NOVARA DI SICILIA, PER L'ADDOBBO DELLE VIE E DELLE PIAZZE DEL 
BORGO, CON LUMINARE A TEMA, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021.       

              CIG: Z8B3697EBC 

              CODICE UNIVOCO: 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Premesso: 
 
- Che l’art. 16 dello Statuto comunale prevede:  
“1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, di cooperazione sindacale, di quelle 
operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, del turismo, dello sport, dell'attività 
culturale, e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma 
associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi. 
2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo della cooperazione anche per lo sviluppo delle attività 
imprenditoriali ed inoltre l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport. 
3. Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni ed associazioni per la tutela della persona 
e della sua crescita singola ed associata, con particolare, riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili”; 
 
- Che, in occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale di Novara di Sicilia ha sempre 
promosso - sul territorio - manifestazioni, iniziative ed eventi rivolti alla cittadinanza, offrendo occasioni di 
aggregazione e incontro tra cittadini, istituzioni, associazioni e attività commerciali, anche attraverso il 
sostegno di iniziative realizzate da soggetti pubblici o privati; 
 
- Che, in occasione delle festività natalizie 2021, caratterizzate ancora una volta, dall’emergenza pandemica 
da Covid-19, l’Amministrazione comunale di Novara di Sicilia ha inteso confermare il consueto impegno a 
che il nostro Borgo facesse sentire, anche attraverso le decorazioni luminose e l’addobbo dell’albero di 
Natale, la tradizionale atmosfera natalizia; 
 
- Che il sostegno, da parte di questo Ente Locale, in funzione della condivisione delle finalità e degli scopi 
summenzionati, si ritiene debba essere garantito anche tramite l’utilizzo di strutture comunali e la 



 

 

pubblicizzazione degli eventi organizzati, pur con l’obiettivo di ridurre i costi di fruizione e di assicurare la 
massima accessibilità alla cittadinanza ad un’ampia scelta di attività ludiche, sportive e culturali; 
 
- Che l’iniziativa sopra indicata è stata realizzata in parte da operatori specializzati, in parte dalle 
Associazioni locali e dalle attività commerciali presenti sul territorio, consentendo di conseguire un 
significativo risparmio di spesa, nonché di valorizzare il ruolo aggregativo del volontariato; 
 

Accertato che l’Associazione “NOVAREVENTI” – Arte – Cultura – Tradizioni - ha provveduto ad addobbare, 

oltre che  il tradizionale albero di Natale collocato nella Piazza principale, anche le vie del Borgo con 

decorazioni luminose a tema ed ha prodotto la documentazione richiesta dal regolamento Comunale sugli 

atti patrimoniali favorevoli alle associazioni, con nota prot. n.  3705 del 24/05/2022; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma di € 6.200,00 quale parziale rimborso a titolo di 

contributo alla compartecipazione delle spese sostenute dall’Associazione  “NOVAREVENTI” – Arte – Cultura 

– Tradizioni - per le l’addobbo, con decorazioni luminose, delle vie e delle piazze cittadine nel periodo delle 

festività natalizie 2021; 

Considerato che alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG: Z8B3697EBC; 
 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visto il bilancio comunale 2022, esecutivo; 
 
Visto l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia; 

 
Verificati: 
-  la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 
-  l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;  
-  la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

    esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 
DETERMINA 

 
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere: 

 

 all’impegno della somma di € 6.200,00, da destinare a parziale rimborso ed a titolo di contributo 
alla compartecipazione delle spese sostenute dall’Associazione  “NOVAREVENTI” – Arte – Cultura – 
Tradizioni -  per l’iniziativa dalla stessa realizzata in occasione delle festività natalizie 2021; 

 
 a provvedere, consequenzialmente, alla liquidazione della somma di € 6.200,00 a favore 

dell’Associazione “NOVAREVENTI” – Arte – Cultura – Tradizioni,  con sede in Via Nazionale n. 15, 
98058 Novara di Sicilia, a parziale rimborso e a titolo di contributo alla compartecipazione delle 
spese già sostenute per l’attività - realizzata nel territorio comunale - che risulta eseguita 
nell’ambito delle festività natalizie 2021; 

 
 di dare atto che la somma di € 6.200,00, trova copertura al  capitolo 10520204 – Art. 1 – Imp. 260 

–del Bilancio comunale del corrente esercizio; 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 a disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, contestualmente, la 

trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza. 
 

Novara di Sicilia, lì 27/05/2022 

  
          
                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                    
                                                                                                  (F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo)  
           

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO           
                                                                                                    

 
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, 
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 6.200,00 al  
capitolo 10520204 – Art. 1 – Imp. 260; 

 
Novara di Sicilia 27/05/2022 
                                                                                                                                                                                                             
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     
                                                                                                           ( F.to Dr. Carmelo Calabrese ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 27.05.2022 Al 10.06.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  10.06.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

   

 

 


