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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.157 del 29/12/2017

OGGETTO: Organizzazione delle manifestazioni per il 50o anniversario del
terremoto della uValle del Belìce" - Prelevamento sommd dal fondo di riserva.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di dicembre, alle ore
13,30 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, ìn seguito a
regolare convocazione, si è riunita lu Giunta Comunale con l'inten 'tento dei Siss:

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRaZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore D'ALOISIO Salvatore SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro

Il Presidente, constalatd la legalitò, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
delìberare sull' argomento in oggetto speciJìcato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

. predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A'C.' sulla quale sono
' stati espressi i pareri previsti dalla L'R. 48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Snccessivamente invita la Giunta alla trattaz,irtne dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti

dall'art. 1, comma lo lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art'l2
della L.R.. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposE

pemettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna v ariaziorre;

Visto l'art. 12 L.R. n.44191, 1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella lorma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

cui alla proposta stessa, che fa parle integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con sgccessiva votazione unanime favorevole. espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prowedere

in merito.
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Il Sindaco
dott. Francesco Valenti

Settore Aflhri Generali :

Ai sensi dell'art.12 della L. R. n.30 del
tecnica.
Li "- ' ')"t ltJ | |

Settore Finanziario:
Per quanto conceme la regolarità contabileLì t3-,,i2- Lo,t+

'l

23112/2000, si esprime parere favorelole i, ,

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Vincenzo Gallucci

si esprime parere FAVo.iF/oLE

Il Responsabile del Settore Fj

f+,

Luigi Milano



Premesso:
che il 15 gennaio 2018 ricorre il 50o Anniversario del sisma del 1968 che colpì lÌ Lrjri i

della Valle del Belìce;

che i Sindaci dei rispettivi comuni colpiti dal sisma hanno concordato di programmare c'l

organizzare per tale ricorrenza delle iniziative comuni contribuendo finanziariamente alla loto

realizzazione:'

Che la Giunta Comunale con atto deliberativo n 119 del 17 -ll'2017 , esecutivo nei modi di

legge, ha autorizzalo il sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione prr ì:'

rcaTizzazione deile attivita da attuare;

Riscontratocheilcapitolon.ì0180320denominato:..spesepercongrc-'i
celebrazioni, onoranze..." non presenta disponibilità finanziaria necessaria pet l'rr'
dell'impegno di spesa di € 2.000,00 (G.C. n ll9l20l1);

Ritenuto pertanto necessario impinguare il capitolo n. della somma di € 2.000,00 e1ìè1ttLir1"'''

prelevamento àal capitolo n. 10181lbl denominato: 'Tondo di Riserva" che presenta sullìcicirt':

disponibilita;

Visto l'art. 12 1o e 2o comma della L'R. n.44l9l

PROPOSTA

PROPONE,

per i motivi di cui in premessa evidenziati:

1.Di prelevare la somma di € 2.000,00 dal Fondo di fuserva capitolo n.10181101 pe-r' rirri;

capitolo n.10180320 ,.Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onotanze..." chc trc'rt t'

disponibilità finanziaria ònde dare esecuzione a quanto meglio specificato in premessa:

2.Antorizzare l,Uffrcio di Ragioneria ad effettuare le relative operazioni contabili sul bilaneic' ' )

con immediata eseguibiiità.
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L'ASSESSOREANZIANO IL SINDACO

Lto: Dott. Maurizio Marino Jto:Dott. Francesco
IL SEGRETAR]O COMUNALE

Vatenti f,to:Dott.ssaAntonina Ferraro

=::::--
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma detl'art. 12 della L.R'

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f ,toz Dott.ssa Antonina Ferraro

Copìa conforme,
Dalla Residenza

in carta lìbera, per uso amminislrativo'
Comunale, li

IL SEGRETARIO COMANALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n'44l91' e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante aff,rssione all'Albo

Pretorio on-line, il giomo oh'ot- 9or8 e vi rimarrà affissa per giorni 15

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì--pLS1.24g--

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

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

Crplr rrrfr**, l" carta libera, per uso amministrativo'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dallu Residenza Comunale,lì 

-


