
 Pag. 1 
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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Proposta dal  Responsabile del Settore Amministrativo e di Vigilanza 
 
 
N° 22 DEL 08.06.2019 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione Piano Triennale delle attività per la valorizzazione e la 
programmazione culturale e turistica ( Art. 21 Legge Regionale n. 6/97 ) per il triennio 
2019/2020/2021 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OMISSIS 
 
 

Con voti n° 9 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 
 

1) DI FARE PROPRIA la parte motiva dell’allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e di Vigilanza ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 
della Legge 08.06.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell’11.12.1991, n° 48, 
inerente l’oggetto; 
 

2) DI APPROVARE  il Piano Triennale 2019/2021 art. 21 della L.R. 6/97,  di cui agli allegati 
modelli “A”, “B” e “C”  predisposti dall’Amministrazione Comunale, che allegati alla presente ne 
fanno parte integrante e sostanziale  nei seguenti Capitoli: 
 

capitolo  3130  “Spese per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca “;      
capitolo  3140  “ Spese per la biblioteca scolastica e per il servizio Nazionale di               
lettura “;              
capitolo  3160  “ Spese promozionali Valorizzazione e Fruizione Beni Culturali,              
Ambientali e Sportivi”; 
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capitolo  3310  “Spese realizzazione Sagre”; 
capitolo  3690  “Spese per la gestione dei servizi complementari Attività turistica”; 
capitolo 3670   “Servizi   turistici, spese di gestione servizi complementari attività  
         turistiche”; 

capitolo 3710   “ Compartecipazione manifestazioni culturali, folkloristiche e di            
promozione prodotti agro-alimentari. 
 

 


