CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 197

del 02/09/2020

Oggetto: Adesione al Festival culturale “Le Vie dei tesori” edizione 2020 – Bagheria – 12-27
settembre 2020.
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN PRESENZA, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE
HA DELIBERATO:

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 7/2019 le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla prossima edizione del Festival “ Le
Vie dei Tesori” organizzato dall’Associazione “Le Vie dei Tesori onlus” con sede in
Palermo in Via Duca della Verdura, n. 32 – C.F. ************ – che farà tappa a Bagheria
nelle giornate del 12-13, 19-20 e 26 e 27 settembre 2020 per un importo di € 7.500,00 iva
inclusa, come da nota prot. 8767 del 10.02.2020, da attingere al cap. 16441 “Prestazioni
Servizi vari per il Servizio Cultura, Spettacolo” del Bilancio 19/21 annualità 2020 dando
atto che viene rispettato il dispositivo di cui all’art. 163, comma 5 lett. B del D.Lgs. n.
267/2000 in quanto spesa non frazionabile;
3. Dare atto che l’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari in atto per l’emergenza
covid 19, garantendo il distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti e l’accesso
contingentato.
4. Di istituire un biglietto temporaneo di 4 euro che permetterà, durante le giornate in cui si
svolgerà il Festival, la visita al Museo Guttuso – Villa Cattolica nelle sezioni rimanenti:
o etnografica in cui sono esposti i carretti siciliani,
o delle locandine e manifesti cinematografici,
o fotografica
o delle mostre temporanee.
5. Di demandare al Dirigente della Direzione III il compito di predisporre tutti gli atti
gestionali consequenziali;
6. Di demandare al Responsabile Apicale della Direzione V di predisporre i necessari servizi
di supporto quali la sicurezza, la viabilità e quant’altro necessario;
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
44/91, stante l’urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure in questione.
Il Dirigente della Direzione III
dott.ssa Laura Picciurro
(f.to)

L’Assessore alla Cultura
Daniele Nicola Vella
(f.to)

