COMUNE DI USTICA
Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE SINDACALE
Nr. 1 del 14.01.2013
Oggetto: Concessione Patrocinio gratuito alla Società Italiana di Riproduzione Animale (S.I.R.A.),
per l'organizzazione del XI Congresso Nazionale S.I.R.A. - Ustica 19-20-21/06/2013.
IL SINDACO
VISTA la nota con la quale, il Prof. Giovanni Michele Calandra, nella sua qualità di Presidente
della Società Italiana di Riproduzione Animale (S.I.R.A.), chiede il patrocinio gratuito del Comune
di Ustica e l'autorizzazione all'uso della Sala Congressi Comunale, per l'organizzazione del XI
Congresso della medesima Società, da realizzarsi ad Ustica dal 19 al 21 giugno p.v.;
CONSIDERATO che la S.I.R.A. è stata fondata nel 2002 in Italia con l'obiettivo di migliorare lo
scambio di conoscenze, tra istituzioni, ricercatori e professionisti nel campo della riproduzione
animale, che realizza, nei congressi nazionali annuali, un momento di incontro, approfondimento,
riflessione e dibattiti sulle ricerche e studi che nei vari Istituti Nazionali vengono portati avanti;
CONSIDERATO che la manifestazione di cui sopra annovera un numero consistente di
partecipanti e che la stessa coinvolge gran parte delle attività commerciali dell'isola, con rilevanti
benefici economici per tutto l'indotto isolano;
RITENUTO che questa Amministrazione comunale ha da sempre sostenuto ed incoraggiato
qualsiasi iniziativa o evento che sia in grado di sviluppare e promuovere momenti di riflessione e
crescita culturale, sociale ed etica della comunità Usticese;
VISTO il vigente regolamento comunale “Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni,
gruppi, comitati ed enti pubblici e privati non specificamente individuati” approvato con Delibera
del Consiglio Comunale n. 153 del 19.08.1991, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.
32 del 07.03.1992, esecutive ai sensi di legge
RILEVATO che l'iniziativa senza oneri finanziari a carico dell'Ente, è meritevole di
apprezzamento e condivisione da parte dell'Amministrazione;
RITENUTO che sussistono, tutti i presupposti previsti dal citato Regolamento comunale per la
concessione del patrocinio gratuito;
VISTO l'art. 13, comma 1, della L.R. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
tutto ciò premesso:
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
DI CONCEDERE il patrocinio gratuito del Comune di Ustica alla Società Italiana di
Riproduzione Animale (S.I.R.A.) rappresentata dal Prof. Giovanni Michele Calandra, nella sua
qualità di Presidente, per l'organizzazione del XI Congresso della medesima Società, da realizzarsi
ad Ustica dal 19 al 21 giugno p.v.;
DI CONCEDERE per la realizzazione della suddetta iniziativa e per il periodo indicato al
precedente punto, l'uso della Sala Congressi Comunale di Via Dott. Vincenzo Fazio, secondo le
modalità stabilite nel vigente “Regolamento comunale per l'uso da parte di terzi di beni immobili
nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale” , con la riduzione del 50% della tariffa
dell'allegato A art. 1, comma 6;
DARE ATTO che il Prof. Giovanni Michele Calandra, quale Presidente della Società Italiana di
Riproduzione Animale (S.I.R.A.), nonché, responsabile dell'organizzazione dell'evento di cui
sopra, ha l'obbligo di riportare il logo del Comune di Ustica sul materiale promo-pubblicitario o su
qualsiasi altro materiale che si intende stampare dell'evento in oggetto ed è inoltre tenuto a dare
pubblicamente atto che l'evento in oggetto è realizzata con il patrocinio del Comune di Ustica,
fermo restando in capo all'organizzazione ogni adempimento, oneri e spesa, ivi compresi gli
eventuali oneri S.I.A.E. e le comunicazioni alle autorità di P.S., nonché ogni connessa
responsabilità civile e penale per l'organizzazione dell'evento in argomento.
La presenta sarà trasmessa per quanto di competenza al Prof. Giovanni Michele Calandra ed al
Responsabile dell'U.T.C..
Il Responsabile dell'Istruttoria
F.to (Istr. Amm. Gaetano Caminita)
IL SINDACO
F.to Dott. Aldo Messina
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