COMUNE

DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.159 del

29/12/2017

OGGETTO: ' Concessione contribulo all'Associazione di volonlariato "Cortiamo
insieme".

ventinove, del mese di dicembre, alle ore
13,30 nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intertrcnto dei Sigg:

L'anno

duemiladiciassette,

il giorno

Presente

VALENTI Francesco

SI

Assessore

ABRaZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

D'ALOISIO Salvutore

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Sindaco

Presierle

il

Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Presidente, conststala la legalitù, dichiara aperla la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull' argomenlo in oggetto specificato.

Il

I1

.
'

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. 48191, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente

invita la Giunta alla ttaltaz.ione dell'argomento in

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma 1" lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'art.\2
della L.R. 30/2000;

considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto,

di dover comunque

approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.l2 L.R. n.44l91,

1o

comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, ia motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa palte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
1,)

Di

Con successiva votazione unanime favorevoie, espressa in forma palese

e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresi, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di prorvedere
in merito.

-

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMLINALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

azionedivolontariato,,Corriamoinsieme..'

Il

Iniziativa della proPosta:

Sindaco

dott. Francesco Valenti

f.to

Settore Affari Generali

:

Ai sensi dell'art.l2 della

L.

n.30 del 23l12l2OOO, si esprime parere favorevole

tecnica.

r.\ 29-12-2017

Il

f.to

Responsabile del Settore AA.GG.
Vincenzo Gallucci

Settore f inanziario:
Per quanto conceme la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Li

29-12-2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Luigi Milano

PROPOSTA
Premesso:

Che l'Amministrazione Comunale è sensibile alle problematiche sociali, a ogni forma di
emarginazione sostenendo i soggetti in stato di bisogno con l'adozione di misure straordinarie e
mirate:

Preso atto dell'istanza inoltrata dal legale rappresentante dell'Associazione di volontariato,
no profit, " CORRIAMO INSIEME" con sede in Santa Margherita di Belice in via pirandello n.22,
acquisita al protocollo di questo ente in data 26-10-2017 a|n.21743;

Afteso che l'Associazione, di cui sopra, persegue obiettivi di solidarietà, inserimento ed
integrazione sociale delle persone disabili e delle loro famiglie anche attraverso la predisposizione
ed attuazione di progetti - laboratorio;
Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta, meritevole di accoglimento per le sue finalità
umane e sociali;

Che in attuazione a quanto sopra espresso si ritiene oppoftuno concedere all'Associazione di
volontariato "CORRIAMO INSIEME" un contributo nella misura di € i.500.00 al fine di
contribuire alle spese che la stessa andrà a sostenere;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale:

PROPONE,

per i motivi in premessa evidenziati che si intendono integralmente ripetuti:

1) Di

accogliere I'istanza inohrata dal legale rappresentante del1'Associazione di volontariato, no
profit, " CORRIAMO INSIEME" con sede in Santa Margherita di Belice in via Pirandello n.22;

2) Di

coneedere all'Associazione di volontariato "CORRIAMO INSIEME', un contributo nella
misura di € 1.500,00 al fine di contribuire alle spese che la stessa andrà a sostenere;

3) Di demandare

al Responsabile del Settore AA.GG. l'adozione dei prowedimenti necessari
ad impegnare la somma di € 1.500,00 al capitolo n.11040528 " Interventi e contributi di
carattere sociale ed umanitario " del bilancio 2011 che presenta suff,rciente disponibilità
fnanziaria;

4) Di dare atto che il

predetto contributo venà liquidato con separato
idonea documentazione comprovante le spese sostenute ;

5) Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo.

atto

su presentazione di

ANZIANO IL SINDACO

L'ASSESSORE
f.to: Dott. Maurizio

IL SEGRETARIO COMT]NALE
f,to:Dotlssa Antonina Ferraro

Marino J.to:Dott. Francesco Valenti

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.tot Dott,ssa Antonina Feraro
Copìa conforme, in carla libera, per uso emministrativo.
Dalla Residenzu Comunale,
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CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per
Pretorio;

la tenuta dell'Albo

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44191, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
e vi rimarrà affissa per giomi 15
Pretorio on-line. il giomo oÀ- o (. Zo t?
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, 1ì oS- o l- 2Ol8

ll

Me-sso Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dslla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

