
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 40  del  15/04/2019     

    
 OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Culturale e Religiosa “ Il 
Sale della Terra” – S. Margherita di Belice. Atto di indirizzo. 
  
L’anno  duemiladiciannove, il giorno quindici  del mese di aprile,  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 ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa NO 

 
      
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 
 
 

AFFARI    GENERALI 
 
       PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
                                                N.            del 
 
OGGETTO: Concessione contributo all’ “Associazione  Culturale e Religiosa  
                   “Il Sale della Terra”  – S. Margherita Di Belice. 
                    Atto di indirizzo.                                                                                                       
 Iniziativa della Proposta:                                                Sindaco 
                                                                      f.to  Dott. Francesco Valenti                        
                                                                                                 
                                                                                                                  
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000,si esprimono, 
sulla presente proposta, i seguenti pareri: 

1)per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime  
parere: favorevole  
   
il Responsabile del Servizio         Il Resp.le del Settore Affari Generali  

       f.to Maria Rita Coppola                         f.to  Vincenzo Gallucci 
 
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime  
 
Xparere: favorevole 
 
°parere non dovuto in quanto atto di rilevanza contabile. 
 
Li  15/04/2019 
                                                         

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

                                                                                                                                  



                                                           PROPOSTA 
 
                                                                                                                                                                   
Premesso che è intendimento dell’Amministrazione Comunale promuovere 
manifestazioni tradizionali - popolari - religiose, con l’unico  obiettivo di valorizzare  
e mantenere vive le tradizioni popolari e religiose del paese; 
 
-che è intendimento dell’Amministrazione Comunale dare supporto ad iniziative  
aventi finalità culturali e religiose;  
Vista la direttiva  Sindacale prot.821/G.S.   del 11/04/2019 con la quale dispone di 
formalizzare gli atti amministrativi necessari al fine di concedere un contributo 
straordinario di Euro 8000,00   all’Associazione Culturale e Religiosa  “ Il Sale Della 
Terra ” richiesto con nota prot. 723 del 11/01/2019, con sede in Via S. Caterina – S. 
Margherita Di Belice, la quale  chiede un contributo  per sopperire le spese necessarie 
per l’organizzazione della rappresentazione religiosa  che si svolge ogni anno in 
occasione della Pasqua la “ Drammatizzazione vivente della Passione di Cristo” che 
avrà luogo il giorno 14/04/2019  per le vie del centro storico del paese. 
 
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale concedere un 
contributo  di Euro 8000,00 così come si evince dalla direttiva sindacale,  prot. 
723/G.S. del 11/01/2019 stante che la manifestazione di che trattasi ha raggiunto una 
notevole popolarità trattandosi tra l’altro, dello svolgimento della XI^ edizione, e che 
garantisce una massiccia presenza di pubblico che affluisce da ogni parte della Sicilia 
ed in proposito basta considerare che in una precedente edizione sono state fatte delle 
riprese televisive e trasmesse su Rai 1, durante il programma televisivo “A sua 
immagine”. 
Visto l’art. 1 dello Statuto Comunale, adeguato alle disposizioni del D.L.267/2000 e 
della L.R. 48/91 – L.R./2000 che stabilisce i principi costitutivi del Comune e che tra 
l’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; 
 
Visto il vigente regolamento Comunale della disciplina della concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici; 
 



Visto il capitolo 2 – 2.1,del succitato 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 lo 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 la manifestazione sopra citata è diventata ormai una 
tradizione popolare richiamando numerosi cittadini con un impatto non trascurabile 
sull’ economia locale; 
 
Visto l’art. 26 del Decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, concernente il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, che prevede la 
pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, 
d’importo superiore a mille euro; 
 
Ritenuto che il presente atto rientra tra i casi contemplati nell’art.26 di cui sopra e 
che, pertanto, dovrà essere pubblicato, con le modalità di cui all’art.27, nella sezione 
del sito istituzionale del Comune denominata   ”Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “ sovvenzioni, 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.Lgs. 33\2013; 
 
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; 
 
-Visto l’art. 12 -1° e 2° comma – della L.R.44/91; 
 
 
                                                         P r o p o n e 
 
 
 per i motivi che si intendono integralmente ripetuti:  
 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato 
dall’ Associazione Culturale e Religiosa  “  Il Sale Della Terra ” – con sede in Via 
S. Caterina   – S. Margherita di Belice. 
 



2) APPROVARE il presente atto, per una successiva concessione di un contributo 
straordinari odi Euro 8000,00 all’Associazione Culturale Religiosa “ Il Sale Della 
Terra” con sede in Via S. Caterina – S. Margherita Di Belice, presidente Ciaccio 
Rosario nato a XXXXXX  il XXXXXXX, finalizzato alla realizzazione della 
precitata iniziativa culturale e religiosa. 
 
3)-Dare Atto che il presente atto rientra tra i casi contemplati nell’art. 26 del 
succitato D.L.gs. n. 33/2013 e che, pertanto, dovrà essere pubblicato, con le modalità 
di cui all’art.27, nella sezione denominata  “ Amministrazione Trasparente” – 
sottosezione “ Sovvenzioni, 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. 33/2013; 
 
4)-Demandare  al Responsabile del Settore il proseguo degli atti consequenziali tra i  
quali l’impegno di spesa; 
 
5)-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di   
provvedere in merito stante l’approssimarsi della data di svolgimento della 
manifestazione di che trattasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Prof. Salvatore D’Aloisio   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,  il giorno 16/04/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  17/04/2019 
 
         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 


