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COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  101   del    26/08/2016             

    
 OGGETTO: Concessione contributo straordinario ed urgente alla “Croce Rossa 
Italiana” per fare fronte alle necessità immediate delle popolazioni  dell’Umbria, 
delle Marche e del Lazio colpite dal sisma del 25/08/2016. – Atto di indirizzo. – 1° 
prelevamento dal fondo di riserva ordinario anno 2016.-                                                                                         
L’anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese  di agosto, alle ore 14,30     nella 
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
     
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
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 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  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.12 
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.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
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 parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 

 
 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

____________________________________________________ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  
 

OGGETTO: Concessione contributo straordinario ed urgente alla “Croce 
Rossa Italiana” per fare fronte alle necessità immediate delle popolazioni 
dell’Umbria, delle Marche e del Lazio colpite dal sisma del 25/8/2016.- Atto 
di indirizzo./1° prelevamento dal fondo di riserva ordinario anno 2016. 

 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :     
                                                                                    IL SINDACO 
                                                                            F.to (Dott.Francesco Valenti) 
                                                                 
_______________________________________________________________ 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi  dell’art. 12 della L.R. N.30 del  
23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 26/8/2016 
                                                                              Il Responsabile del Settore 

                                                                                            F.to   (Vincenzo Gallucci) 
 

_____________________________________________________________ 
                                                                                   

1) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime 
 

X� parere: FAVOREVOLE.------------------------------------------------------ 
 
� parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile 
 
26/8/2016 

                                                               Il Responsabile  del Settore Finanziario 
                                                                               F.to    (Luigi Milano) 
 



 
Premesso che durante la notte dello scorso 25 agosto un violentissimo terremoto si è 
abbattuto nel centro Italia e precisamente nelle regioni Umbria, Marche e Lazio, 
causando ingenti danni; 
 
- che lo sciame sismico, a causa della sua forte intensità e dell’ora in cui si è 
verificato ha causato circa 250 vittime tra le popolazioni colpite, tra cui molti 
bambini e anziani; 
 
- che alla immane tragedia ha fatto celermente seguito l’impegno delle istituzioni 
anche tramite l’ausilio del mondo  delle associazioni a ciò opportunamente preposte; 
 
- che le popolazioni colpite stanno vivendo un dramma i cui effetti si protrarranno 
ancora per lungo tempo; 
 
- che risulta essere in corso una continua richiesta di aiuti, anche di ordine 
economico, per lenire le sofferenze delle popolazioni interessate ed in particolare per 
fare fronte alle necessità più immediate di pronto intervento; 
 
-  che questa comunità ha subito la stessa tragedia durante il terremoto del gennaio 
1968 che ha duramente colpito la “Valle del Belice”, distruggendo l’intero paese; 
 
- che avere vissuto lo stesso dramma rende la comunità di Santa Margherita di Belice 
particolarmente sensibile alla tragedia che si sta consumando in queste ore presso i 
centri colpiti, nella consapevolezza dell’importanza di potere disporre nell’immediato 
di aiuti e soccorsi; 
 
Ritenuto per quanto sopra di dovere contribuire economicamente ed urgentemente 
per aiutare le popolazioni del centro Italia con la concessione di un contributo 
straordinario di € 5.000,00 da fare pervenire alla “Croce Rossa Italiana” ; 
 
Ritenuto pertanto necessario prelevare tale somma dal “Fondo di riserva” – 
Cap.10181101/1 – per integrare lo stanziamento di competenza e di cassa del 
Capitolo di PEG 11040528/2 denominato “Interventi e contributi di carattere 
sociale e umanitario” secondo al tabella contabile allegata; 
 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della Legge Regionale n°48/91; 
 
Visto l’art.12 –1° e 2° comma – della L.R.44/91; 
 
 
 



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 09/05/2008 e 
ss.mm.ii.; 
 

P  R  O  P  O  N  E 
 
1 ) Di erogare un contributo economico di € 5.000,00  in favore della “Croce Rossa 
Italiana”;  
 
2) Di procedere pertanto, ai sensi dell’art.166 TUEL, al prelevamento dal fondo di 
riserva ordinario per l’esercizio 2016 del bilancio 2016/2018  come specificato nella 
tabella contabile allegata al presente provvedimento; 
 
3) Demandare al Responsabile del Settore gli adempimenti consequenziali facendo   
gravare la occorrente somma  di € 5.000,00 al seguente capitolo 11040528/2 del 
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Interventi e contributi di 
carattere sociale ed umanitario”; 
 
4) Di variare conseguentemente il PEG 2016/18 per l’esercizio 2016; 
 
5) Comunicare il presente provvedimento al Consiglio Comunale; 
 
6)  Trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale;  
 
7) Dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12  - 1° e 2° 
comma della L. R.  44/91,  onde consentire l’esecuzione del deliberato con ogni 
possibile urgenza.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



L’ASSESSORE ANZIANO                    IL   SINDACO              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch.Paolo Morreale      f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il 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.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, per il giorno  29/08/2016 e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  30/08/2016 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


