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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

N.107 del 02/A9/2016

0GGETTO: concessìone contributo All'Associazione cuhutdle e Rerìgiosa
"Comitato SS.CrocìJisso" - S.Margherila dì Belice - Atto di indìrizzo.

L'anno duemilasedici, il giorno dae del mese di sefiembre, alle oriTl,oo
nella casa comunale, nella consueta sala delle adurudnze, ìn seguìto a regolare
convocaxìone, si è rìunita la Giunta Comunale eon I'interventoeon dei

Presente
Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Paolo SI

Assessore BONIFACIO Tanino SI

Assessore MORREALE Yita NO

Assessore RABITO Filippo SI

Presiede ìl Sìndaco Dott. Francesco Valenti

Parlecipa il Segreturto Comunale Dott.ssa Antonina Fenaro

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la sedula 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 de1 presente prolvedimento, predisposta
tall'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
23t12t2000.

Suecessivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Dopo breve discussione

LA GII]NTA CO}ILI.{LE

Vista l'allegata proposta di deliberazione murute ciei pareri previsti dall'art. 1,

Comma 1o lettera i della L.R. 48/91 come modificato ciali'a-.'t.il della L.R. 3012000:'

Considerato che gli elementi istrunori e r aÌutatr-i rn--:iti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare 1'atto nello schema predisposto
senza alcuna v aiazione;

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

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelia forma palese;

DEI.IBERA

1) Di approvare l'allegata proposta ed in consegu enza di adottare il presente atto con
la nanativa,la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

delN.

concessione contributo oll Associozione curturore e Rerigioso
"Comitoto 55. Crocifisso,, - S. Morgherito Di Belice.
Atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 det Z3/lZ/2OOO,si esprinono,
sulla presente proposta, i seguenti pareri:

l)per quanto concerne la regolarifà tecnica si esprime
parere: favorevole

Iniziativa della Proposta :

f/ Pesponsabile del Servizio
f.to rWaria Pita Coppola

Sindaco
f.to Dott. Francesco Valenfi

Il Resp.le del Settore Affori àenerali
f.fo Vincenzo àallucci

11 Responsabile del Settore Finanziario
f.to Luigi Milano

Oper guanto concerne la regolorità contabile si esprine
4Parere: favorevole

oporere 
non dovuto in quanto atfo di rilevanza contabile.
ti

Li ozlollUltIr

Comune di Santa Margherita di Belice
- (Prov. diAgrigento)

AFFAPI aENEPALT



PROPOSTA

Premesso che con atto deliberativo n. 45 del 1910412016, dichiarato immediatamente
esecutivo ai sensi di legge, la G.c. ha formulato l,atto di irrdirizzoper la concessione
di un contributo straordinario all'Associazione culturale e Retigiosà,.comitatd ss.
crocifisso" - s. Margherita Di Belice per larealizzazione dei festeggiamenti in onore
al ss. crocifisso che dovevano svolgersi durante il mese di Maggio Iot6 tenuto
conto che tra i compiti del comune rientrano le attività di promoiione sociale,
culturale, tradizionali e religiose così come dato atto specificatamente al p.4) del
dispositivo del succitato atto di G.C. n.45/2016;

considerato che tale contributo alla data 19/0412016 non poteva essere erogato in
quanto il bilancio di previsione 2016 non era ancora stato approvato tanto che al p.3)
del succitato atto di G.c. ha demandato al Resp.le del settoiÀ Finanziario la
predisposizione degli atti necessari per la previsione della somma di Euro 7.500,00
nel bilancio 2016;
Atteso che il bilancio del corrente esercizio finanziario è stato approvato con atto
deiiberativo di c.c. n. 43 del 25107/2or6,esecutivo nei modi ai iegge;

vista la nota assunta al protocollo comunale n.l43gg del 3l10g12016
dell'Associazione culturale " comitato ss. crocifisso,, - pres. Artale Lenny con la
quale comunica l'awenuta manifestazione svoltasi nei primi giomi di tvtuggio. 

"o,essa trasmette il rendiconto delle spese sostenute in ocòasioné dei festeggfamenti di
che trattasi della somma complessiva di Euro lO.l2g,5g.

visto l'art.l dello statuto comunale, adeguato alle disposizioni de| D.L.267r2000 e
della L.R. 48191-L.R./2000 che stabiliscei principi costitutivi del comune e che tral'altro , prevedono la salvaguardia e ra promozione dello sviluppo sociale, culturale,
economico e territoriale;

-che le norme dello statuto comunale, favoriscono la crescita sociare e la
valorizzazione delle risorse sociali stesse;
Atteso quanto sopra e ritenuto che la richiesta di contributo sopra meglio specificata è
meritevole di accoglimento rientrante nelle competenze del comune ivolta in via
mediata e sussidiaria da soggetti terzi;

visto il vigente regolamento comunare per la disciplina della concessione di
sowenzioni, contributi,sussidi e ausili frnanziari.l,utt ib*ior" ai uuntugli
economici;



Visto il capitolo 2-2.1, del succitato regolamento comunale, dal titolo ,, Destinatari
delf 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 1o sviluppo delle attività produttive ed
occupazionali locali";

-che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare supporto alle iniziative
aventi finalità culturali e religiose allo scopo di mantenere vive le tradizioni popolari
e religiose del paese in quanto i festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso sono
ricompresi tra le tradizioni popolari richiamando nei giorni di festa, anche numerosi
cittadini con un impatto non trascurabile sulla economia locale;

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 0910512008;
Visto l'art. 12 comma 1 

o e 2o della L.R. n. 44191;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti:

l)Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario presentato
dall'Associazione Culturale e Religiosa " Comitato SS. Crocifisso" - pres. Artale
Lenny con sede in Via S. Caterina - S. Margherita Di Belice in esecuzione
dell'atto n.4512016 di cui in premessa.

2)Concedere un contributo straordinario, all'Associazione Culturale e Religiosa
Comitato " SS. Crocifisso" di S. Margherita Di Belice di Euro 7.500,00 da erogare
in unica soluzione ad approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e
documentate tramite fatture originali e con annessa dichiarazione " che per le
spese rendicontate non si è richiesto nessun contributo e che le stesse risultano
essere congrue in base ad indagine di mercato".

3) Dare Atto che tra i compiti del Comune rientrano le attività di promozione
sociale, culturale, tradizionali e religiose.

4) Dare atto altresì che il presente atto rientra tra i casi contemplati nell'art. 26
del succitato D.L.gs. n.3312013 e che, pertanto dovrà essere pubblicato, con le
modalità di cui all'art;21 , nella sezione denominata « Amministrazione
Trasparente" - sottosezione 'o Sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici".al fine di divenire efficace ad ogni effetto di legge, così previsto
espressamente dal comma 3) dell'art. 26 del D.L.gs. 3312013;



5) Demandare al responsabile del settore il proseguimento degli atti
consequenziali tra i quali l'impegrro di spesa che troverà adeguata copertura
finanziaria all'intervento n. 10720501denominato " Contributi per feste
pubbliche, anniversari e cerimonie" - Bilancio 2016.



AS S OCIAZIONE CULTURALE
..COMITATO 

SS. CROCIFISSO"
SANTA MARGIIERITA DI BELICE

c8§#JtE 0l
§[flTS H6fiGfir$fif, Bt 8Ell8[

DraL r,

trl.- fùtc.

Oggetto: Comunicazione awenuta manifestazione e trasmissione fatture per
liquidazione contributo festa SS. Crocifisso anno 20L6.-

Il sottoscritto ArtoLe Lennv rlato a BroohLvn ll 25/12/1968 e residente a Santa

l4arqherita di BeLice in Yia E. de Anicis, nella qualità di presidente nonché legale

rappresentante dell' As so ciazion e CuLturaLe "Conitato SS, Crocifisso", in riferimento

alla D G C. n. 45 del 19/O4/2O1"5 con Ia quale si concede un contributo di € 7.5O0,00 per 1o

svolgimento dei festeggiamenti in onore al "SS. Crocifisso" che hanno avuto luogo in questo

comune nei primi giorni del mese di maggio c.a.

DICHIAR.A

Che per le spese rendicontate non si è richiesto e ottenuto nessun altro contributo e che le

stesse risultano essere congrue in base ad indagini di mercato;

TRASN4ETTE.
A Codesto Spett.le Ente al fine della liquidazione copie confonni all'originale delle fatture in

quanto le fatture originali si trovano nei registri della stessa Associazione.

Allegasi:
prospetto riepilogativo fatture;
copia conforme a1l'originale delle fatture.

Santa Margherita di Belice 1ì data protocollo

Via S. Caterina
92018 Santa Margherita di Belice (AG)

vLrtafe Lennlt

Recapito postale: Chiesa Madre SS. ROSARIO



LASSESSORE ANZANO
J,to : Arc h. Pao I o Morre ale

IL SINDACO
J,to: Dott, Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

CERTIFIEATO DI PABBLICAZIONE
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.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line,il giomo Og-of t{to e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

o6-oP-Lpl6

Il sotto scritto Segretario Comunale,
ATTESTA

Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il
successivo alla pubblicazione (art.lZ L.R.44i91) non
sottoposizione a conhollo.
Lì

10o giorno

essendo pervenuta alcuna richiesta di

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: (Dott.ssa Antonina Ferraro)

Copia conforme, in carta libera, per uso amminisfiativo.
Dslla Residenza Comuntle, lì

IL SEGRETAKIO COMUNALE


