
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 08  DEL 23/02/2011 

 

O G G E T T O : 

 

 
ORGANIZZAZIONE VIII° RALLY “VALLE DEL SOSIO” – A DESIONE ALLA 
PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE “ITALIA GRANDI EVENTI”-  
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE –   ASSEGNAZIO NE SOMME 
AL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI. 
 
 

 

L’anno duemilaundici addì 23 del mese di FEBBRAIO presso la sede del  Comune di Prizzi, 

convocato con appositi avvisi, dal Sindaco di Chiusa Sclafani, in qualità di Presidente pro-

tempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO DI GIORGIO Presidente X  

GIUSEPPE CAMPISI Vice Presidente X  

ANTONINO GAROFALO Componente X  

FILIPPO CONTORNO Componente X  

SALVATORE MASARACCHIA Componente  X 
 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTI N° 4 

 
ASSENTI N° 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco di  Chiusa Sclafani  Dott. Francesco Di Giorgio 

Partecipa alla seduta, la Dott.ssa  Maria Giuseppa Purrazzella , Segretario dell’Unione Valle 

del Sosio ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

presenti a deliberare sulla proposta allegata. 

 
 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45  Fax 091 834 42 74 



P R O P O S T A     DI    D E L I B E R A Z I O N E  
Premesso: 

• Che in data 02/09/2002 si è costituita l’Unione dei Comuni denominata “Valle del 
Sosio”; 

• Che tra gli scopi dell’Unione c’è quello di promuovere il territorio dal punto di vista 
turistico e paesaggistico, cercando di creare flussi turistici che valorizzino i prodotti 
locali, i monumenti e  la riserva naturale Valle del Sosio; 

• Che è intendimento dell’Unione nell’ambito di promozione delle risorse del territorio 
attivare l’iniziativa per la realizzazione del “VIII Rally Valle del Sosio” il cui percorso si 
articola tra i territori dei cinque Comuni dell’Unione visto inoltre il riscontro mediatico e  
l’ampia visibilità con successo di pubblico che ha riscosso la quarta e quinta edizione 
della manifestazione; 

Viste: 
• La nota n. 69 del 21.02.2011 dell’associazione Italia Grandi Eventi con sede in 

Corleone, Via Francesco Bentivegna, 53 con la quale si dichiara disponibile ad 
organizzare il VIII° Rally Valle del Sosio per l’importo di €.106.082,00 con la 
compartecipazione da parte dell’Unione dei Comuni per la somma di €. 85.500,00; 

Considerato: 
• Che l’associazione Italia Grandi Eventi risulta titolare dei diritti sulla manifestazione 

“Rally Valle del Sosio” ai sensi del regolamento sportivo nazionale art.55 capitolo III e 
pertanto ai sensi dell’art.57 comma 2 lettera b del D.Lgs 163/06, il presente servizio può 
essere affidato unicamente ad un operatore economico che per ragioni di natura tecnica o 
artistica ha i diritti esclusivi 

• Che l’Associazione “Italia Grandi Eventi” con sede in Corleone nella via F. Bentivegna 
n. 53, ha manifesto la disponibilità a volere  organizzare il VIII° Rally “Valle del Sosio”, 
prevedendo per tale iniziativa un budget di spesa di €.106.082,00 e chiedendo nel 
contempo, a questa Unione, un intervento partecipativo pari ad €. 85.500,00. 

• Che, come fatto per gli anni precedenti, questo Ente sta avanzato richiesta di patrocinio 
all’Assessorato Regionale al Turismo, all’Assessorato Provinciale al Turismo, 
all’Assessorato Regionale Beni Culturali e al Presidente della ARS e al CONI 
Regionale; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  DELIBERARE QUANT O  SEGUE: 
 

1. ADERIRE  alla proposta dell’Associazione “ITALIA GRANDI EVENTI” con sede in 
Corleone, Via  Francesco Bentivegna 53 , avanzata con nota n. 69 del 21.02.2011;  

2. DARE ATTO:  
• che, alle spese necessarie per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto, quantificate 

in   €.106.082,00 si provvederà come di  seguito specificato: 
• € 15.500,00 a carico del bilancio dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 
• €.20.000,00 quale quota di compartecipazione posta a carico dei 5 Comuni 

costituenti l’Unione; 
• €.38.500,00 con il contributo che si sta richiedendo all’Assessorato Regionale al 

Turismo, All’Assessorato Provinciale al Turismo, All’Assessorato Beni Culturali, al 
Presidente dell’ARS e al CONI Regionale;  

• €.32.082,00 quote di iscrizione partecipanti e sponsor privati a carico 
dell’organizzazione; 

• che l’Unione si impegna a coprire i costi dell’iniziativa fino alla concorrenza di 
€.35.500,00 non assumendo alcun impegno qualora  le richieste di contributi 
regionali e provinciali non venissero accolte o venissero accolte per importi inferiori 
di compartecipazione. Le somme saranno liquidate dopo che sarà avvenuto 
l’effettivo trasferimento da parte dei Comuni; 



• che in caso in cui i contributi percepiti dagli Enti Provinciali, Regionali sono 
superiori ad €.38.500,00 la quota eccedente di tale importo consentirà di ridurre la 
compartecipazione dell’Unione.  

3. APPROVARE l’allegato schema di convenzione che andrà a regolare i rapporti tra questa 
Unione e l’Associazione “Italia Grandi Eventi”, per l’organizzazione del VIII° Rally Valle 
del Sosio; 

4. DI ASSEGNARE al Responsabile dei Servizi Tecnici di questa Unione, per l’adozione 
degli atti consequenziali di competenza,  la somma di € 35,500,00 da imputarsi sul bilancio 
del corrente esercizio finanziario, come segue: per € 20.000,00  sull’Int. 1060303 Cap. 3 che 
presenta pari disponibilità e per € 15.500,00  sull’Int. 1110203 Cap. 2 che presenta pari 
disponibilità.      

5. DI DARE ATTO che la superiore spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;                   
                                  

Il PRESIDENTE 
                           F.to  Francesco Di Giorgio 

                
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ ART. 12  DELLA L.R. 30/2000 

 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                               
      Prizzi, 23/02/2011                                                                          Il Responsabile dei Servizi  Tecnici 
                                                                                                                 F.to   Geom. Vincenzo Lo Verde                          
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 
                                                                                                                                                                                                                
              Intervento 1060303    Cap 3 .    Competenza - Residui.     
              Intervento 1110203    Cap 2 .    Competenza - Residui.     
                 IMPEGNO 8/2011 E 9/2011 
 
Somma stanziata €………………..                                      Somma disponibile €…………………… 
 
      Prizzi23/02/2011..                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                         F.to    Rag. Antonino Catalanotto 
 

 

IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 

• vista la superiore proposta del Presidente; 

• visto l'art. 32 del D.lgs 267/2000, applicabile nell’ordinamento della Regione Sicilia per 

effetto del rinvio dinamico operato dall’art. 37 della legge regionale 7/92; 

• visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” 

• visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 30/2000; 

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,  

D E L I B E R A 
 Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto 
espresse in premessa. 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di poter provvedere tempestivamente 
all'espletamento degli atti consequenziali. 



          Il Presidente                                                                                     Il Consigliere Anziano 

 F.to   Francesco Di Giorgio                                                 Campisi Giuseppe 
Il Segretario dell’Unione 

F. to Dott.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 
 
 

Affissa all’albo Pretorio il 24/02/2011 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                   
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 11/03/2011 
                  

                  Il Messo 
                  

                                        __________________ 
                                                                           

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio presso il Comune  
di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/02/2011, primo giorno successivo alla 
data dell’atto, come prescritto dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/02/2011; 

Prizzi lì ___________________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
                                                                                     Dott.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 

_________________________________ 

   

 

 

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza    

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 


