
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMANALE

N. 160 del 30/12/2019

OGGETTO: Concessione contributo all'A.S.D. Leoni Sicani - Onius -S.Margherita
di Belice. Atto di indirizzo.
L'snno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di dìcembre, alle ore 13,15
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare

nvocazione, sì è rìunita la Giunta Comunale con l'inlerventoconvocdztone, sl e flunttd tfl con I'inlervento deì
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio NO

Assessore RABITO Filippo NO

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa ìl Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferroro

Il Presidente, constatfittt la legalitù, dìchiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto speciJicato.



11 Sindaco preliminaimente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che tà parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

, predisposta dall'UfIicio responsabile su iniziativa dell'A.C., sulla quale sono
' stati espressi i pareri previsti dalla L.R. .18i91, come modificata da1la Legge

Regionale n.30 del 23,1212040.

Successivamente invita la Gjunta alìa tlattazione dell'argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA CONIUNALE

Vista I'ailegatr- proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'ar1. 1, comma 1o Ìettera i de1la L.R. 48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R-. 30/2000:

Consideralo che gli elen.renti istruttori e i,alutativi inseriti nella proposta
pennettono di acceitarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema
predisposto -st'nza al('u n a r,a|tazione:

Visto l'art.1,j L.R. n.44191, 1o com.ma.;

Con voti unaninri fàvorevoli, espressi nella founa pa-lese;

EELIBER,4
/J Di applovare i'allegata proposta di deiiberazione ed in consegu enza di
adottare il presente atto con la nar, ativa, la rnotivazìone, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che la parte integrante e sostanziale della plesente
deliberazione-

Con successila ,ota:.Jione unaniure favorevole, espressa in forma palese e

previa prociaura.zione iie ! Sinda-co;

DELTBER,4
,A.ltresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art. !2. 2" coilrna della L.R.. n.44191, stante 1'urgenza di provr,edere
in n-ierito.



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio comunale Di Agrigento

AFFART OENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA oIUNTA COMUNALE

N. del

OGOETTO: Concessione contributo oll'A.S.D. Leoni Siconi - Onlus"
- S. Morgherito Di Belice.
Atto di indirizzo.

fnizialiva della Proposfa : Sindaco

f.fo Doff. Francesco Valenti

Ai sensi dell'art. 12 della L.P. n.30 del Z3/12,/2OOO,si esprinono,
sulla presente proposfa, iseguenti pareri:

l)per guanto concerne la regolarità fecnica si esprine
parere: favorevole

il Pesponsabile del Servizio Il Resp.le del Seffore Affari éenerali
f.to l4aria Pita Coppola f.to Luigi rl4ilano

2) per quonfo concerne la regolarità conlobile si esprine

Xparere: favorevole

"parere non dovufo in quanto atto di rilevanza contabile.

Li

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott .Russo Francesca Valentina



PROPOSTA

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere
manifestazioni a carattere sociale e sportivo ;

-che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare supporto ad iniziative
aventi tali finalità;
Vista la direttiva Sindacale prot.2949lG.S. del 2411212019 con la quale dispone di
formalizzare gli atti amministrativi necessari al fine di concedere un contributo
straordinario di Euro 2000,00 all'A.S.D. " Leoni Sicani - Onlus" richiesto a
margine delf incontro con l'amministrazione Comunale per sostenere le spese
per l'organizzazione del Campionato Nazionale di Wheelchair Hockey;

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale concedere un
contributo di Euro 2000,00 così come si evince dalla direttiva sindacale, prot.
2949./G.5. del 241 r2l20l9 ;

Visto l'art. 1 dello Statuto Comunale, adeguato alle disposizioni de|D.L.26712000 e
della L.R. 48191 - L.R./2000 che stabilisce i principi costitutivi del Comune e che tra
I'altro, prevedono la salvaguardia e la promozione dello sviluppo sociale,
culturale, economico e territoriale;

-che le norme dello Statuto Comunale, favoriscono tra l'altro la crescita sociale e la
valorizzazione delle risorse sociali stesse;

-Atteso quanto sopra e ritenuto che la richiesta di contributo sopra meglio
specificata è meritevole di accoglimento attenendo ad un, attività di carattere
sociale rientrante nelle competenze del Comune svolta in via mediata e
sussidiaria da soggetti terzi;

Yisto I'art.l5 della legge regionale 2llùSl20l9, n. 7 pubblicafa sulla Gurs. n.23
del23/05/2019;

Visto il vigente regolamento Comunale detta disciplina della concessione di
solvenzioni, contributi, sussidi ed ausili Iinanziari e Itattribuzione di vantaggi
economici, approvato con atto deliberativo di C.C. n. 73 del 11/08/1993 così
come modificato in ultimo con deliberazione di C.C. n. 67 del2lll2l2005
esecutivo nei modi di legge, i cui criteri possono consentire l,erogazione del
contributo di che trattasi;

Visto il capitolo 2 -2.ldelsuccitato regolamento comunale, dal titolo "Destinatari
dell'intervento" che così testualmente recita " possono ricevere contributi, sussidi,



vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro
aventi sede nel territorio del comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a
favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale
nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo to sviluppo delle attività
produttive ed occupazionali locali,,;

-che è intendimento dell'Amministrazione comunale dare supporto alle iniziative
aventi finalità a scopo benefico;

visto il Testo coordinato delle leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti
Locali, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S.n. 20 del 09105/200g;

-Visto 1'art. 72 -1" e 2o comma - dellaL.R.44l9l;

Propone

per i motivi che si intendono integralmente ripetuti:

l)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato
dall' all'A.S.D. " Leoni Sicani - Onlus,, con sede in Via Traina n.70 _
s. Margherita di Belice, nella persona della presidente sig.ra Francesca Massimino.

2)concedere per quanto al superiore punto l) un contributo straordinario di Euro
2000,00, all' all'A.s.D. " Leoni sicani - onlus" con sede in via Traina n. 70 - s.
Margherita di Belice, presidente sig.ra Francesca Massimino nata a s. Giuseppe
Jato il 0610611969, finalizzato allarealizzazione della precitata iniziativasociale, àa
erogare in unica soluzione, con determinazione dirigen ziale di approvazione del
relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa
dichiarazione " che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto
nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di
mercato"l

3) Di dare atto che la somma di Euro 2000,00
specificato, è da imputare al capitolo n.10630501
iniziative sportive,, - bilancio 2019;

da servire come in premessa
denominato "Contributi per

4)- Dare atto che tra i compiti del comune rientrano le attività di promozione
sociale.

5) Dare Atto che il presente prowedimento rientra tra i casi contemplati nell,art.26
comma 2 del D.L.gs. n. 3312031 e che, pertanto dovrà .s... pubbli.ato, con le



modalità di cui ar| art.27 , nella sezione denominata .. Amministrazione
Trasparente" - sottosezione " sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"
Al fine di divenire efficace ad ogni effetto di legge, così previsto espressamente dal
corrma 3) dell'art.26 del D.L.gs. 3312013;

6)-Demandare al Responsabile del Settore il proseguo degli atti consequenziali tra i
quali f impegno di spesa;

7)-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di
prowedere in merito.



L'ASSESSOREANZIANO SINDACO ILSEGRETARIOCOMUNALE

f,to: Rag. Rosa Scarpinata f.to:Dott. Francesco Valenti f.to: DotLssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente detiberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. L2 della L.R.
N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMANALE
f.toz Dott, ssd Antonina Feraro

Copìa conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL S EG RETARI O COM! ! \, ALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoscritto Segretario Comunale;

Su confome attestazione de1 messo comunale incaricato per la tenuta dell'A1bo

Pretorio;
CERTIFICA

Che copia del1a presente deliberazione, ai sensi dell'ar-t.l1 de11a L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, e stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, il giomo 

-' 
I 1I I lJì?'0 e vi rimar-rà affissa per giomi 15

consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, É_j_!ISl020

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carla libera, per uso amminislrativo,
Dalh Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


