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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.42 del 21/04/2017

OGGETTO: Concessione contributo all' "Associazione Amici a 4 Zampe,' -
S,Margherita di Belice - Atto di indiri«o,

L'anno duemiladiciassette, il giorno venluno, del mese di aprile, alle ore 13,30
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanTe, in seguito a regolare
convocaTione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei (s,IiIi.

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MORREALE Paolo NO

Assessore BONIFACIO Tanino SI

Assessore MORREALE Vita SI

Assessore RABITO Filippo NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott,ssa Antonina Feruaro

Il Presidente, constdtdttr la legalità, tlichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberure s ull'argomenlo in oggetto speciJicato.



I1 Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta dr

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 2311212000.

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

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'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. 3012000;

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 v aiazione;

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

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1,) Di approvarel'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;

DELIBERA.
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.l2,2o comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere
in merito.



Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio comunale Di Agrigento

AFFAPT àENEPALT

PROPO5TA DI DELIBERAZTONE DELLA oIUNTA COMUNALE

N. del

OGGET-IO: Concessione contribulo oll' "Ass.ne Amici o 4 Zompe,
- 5. Morgherito Di 9elice - Atto di indirizzo.

Iniziativa della Proposta: Sindoco
f.to Dott. Francesco Valenti

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30 del 23/lZ/20OO,si esprimono,
sulla presente proposta, i seguenfi pareri:

l)per quanfo concerne la regolarità fecnica si esprine
Parere: favorevole

il Responsabile del Servizio rt pesp.le del setfore Affari éenerali
f.to rl&aria Rita Coppola f.to Wncenzo Gallucci

2) per quanto concerne la regolarifà confabile si esprine

Xparere: favorevole

'por"r" non dovufo in quanto otto di rilevanza contabile.

I1 Responsabile del Settore Finanziario
f.to Luigi Milano

Li ul,tl*tv



|-

PROPOSTA

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione comunale promuovere e favorire
la promozione delle "attività sportive";

vista la direttiva sindacale prot. 853/G.s . del 19/0412017 con la quale il Sindaco
trasmette la direttiva per la concessione di un contributo a favore dell,Associazione
" Amici a 4 zampe " prot. 7213 del 19104/2017, con sede in via comp.207 lotto 30
- pres. Giuseppe Pagano - s. Margherita Di Belice con la quale viene chiesto un
contributo economico per sopperire alle spese necessarie alla realizzazione di un
percorso di agilità attraverso f installazione di attrezzature ginniche realizzate tn
legno.

considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale concedere un
contributo di Euro 500,00, così come si evince dalla direttiva del Sindaco prot.
8s3/G.S. del 19/0412017 ;

visto l'art. I dello statuto comunale, adeguato alle disposizioni del D.L.26712000 e
della L.R. 48/91 - L.R./2000 che stabilisce i principi 

"oititutiui 
del comune e che tra

l'altro, prevedono la salvaguardia e ra promozione dello sviluppo sociale,
culturale, economico e territoriale;

-che le norme dello statuto comunale, favoriscono tra I'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 cirattere
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
solvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e I'attribuzione di vantaggi
economici;

visto il capitolo 2 -2.ldel 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 idànee a
favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale
nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo ro sviruppo dele attività
produttive ed occupazionali locali,';



-che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare supporto alle iniziative
aventi finalità sportive;
Visto l'art. 26 del Decreto legislativo 14103/2013 n. 33, concemente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffirsione
d'informazione da parte delle pubbliche amministrazioni che prevede la
pubblicazione degli atti di concessione delle sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili
fnanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'ar1. 12 della legge n. 241 del 1990,
d'importo superiore a mille euro;

Ritenuto che il presente atto rientra tra i casi contemplati ne11'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 " 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.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 0910512008;

-Visto 1'arl. 12 -1" e 2o comma - dellaL.R.44l91;

Propone

Per i motivi che si intendono integralmente ripetuti:

1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato
dall' Associazione Sportiva " Amici a 4 Zampe " - pres. Giuseppe Pagano con
sede in Via Comp.207 lotto 30 - S. Margherita di Belice;

2)Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di Euro
500,00 all'Associazione Sportiva oo Amici a 4 Zampe oo - con sede in Via
Comp.207 lotto 30 - S. Margherita di Betice - Pres. Giuseppe Pagano;

3) Dare atto che la somma di Euro 500,00 da servire come in premessa specificato, è
da imputare al capitolo n. 10630501 denominato "Contributi per iniziative
sportive" del redigendo bilancio 2017;

4) Dare atto che alla liquidazione di tale contributo si prowederà con
determinazione dirigenziale ad approvazione del bilancio di previsione Z0l7 e
previa approvazione del relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate
tramite fatture originali e che comunque debbono riguardare spese di cui al



preventivo allegato con annessa dichiarazione " che per tali spese non si è richiesto
ed ottenuto nessun contributo e che le stesse risultano essere congrue in base ad
indagine di mercato"

5)-Demandare al Responsabile del Settore il proseguo degli atti consequenziali tra i
quali l'impegno di spesa;

6)-Dare Atto 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.27, nella sezione denominata " Amministrazione Trasparentet, -
sottosezione " 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;

7)-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l,urgenza di
prowedere in merito.



e#
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
***

Ufficio Gabinetto Sindaco
tel. 0925 - 30202 fax 0925 - 3l170

OGGETTO: Concessione contributo all'Ass. AMICI a 4 ZA]|4.PE - Direttiva .

Al Responsabile del Settore Affari Generali

SEDE

Vista la richiesta di contributo ayauirzatadal Presidente dell'Associazione AMICI
a 4 ZAMPE con sede a S. Margherita di Belìce in via Comp. 207 lotto 30 , acquisita

al prot. gen. in data 19104/2017 al n.7213, si dispone di formalizzare gli atti

amministrativi necessari al fine di concedere un contributo di € 500,00.

I1 Sindaco
Dott. Francesco Valenti
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A5SOCIAZIONE "AMICI A 4ZAMPE"

SEDE LEGALE: VIA COMPARTO 207 LOTTO 30
92018 SANTA MARGHERITA DI BELIcE (AG)
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Al Signor Sindaco del comune di

Santa Margherita di Belice (AG)

Dott. Francesco Valènti

19 APR 
,l.ofl

Oggetto: Richiesta contributo da destinare all'acquisto di arredo e giochi da installare nell,area di
sgambamento cani

Gentile Sindaco,

a nome dell'Associazione amici a 4 zampe, che mi pregio di rappresentare, sono lieto di informarLa che l,Area

comunale che ci è stata gentilmente concessa da Codesta Amministrazione attrae, giorno dopo giorno,

sempre più appassionati e amanti degli animali. A poche settimane dall'inaugu raz ione dell'area possiamo

ritenerci soddisfatti perché abbiamo raggiunto il duplice obbiettivo di destinare un'area aicani e valorizzare

una zona periferica della città. Ad oggi sono circa una cinquantina i proprietari di cani che frequentano l,area

e il numero è sicuramente destinato a crescere nei prossimi mesi con l'arrivo della stagione primaverile.

Proprio in vista della prossima primavera l'Associazione vorrebbe programmare una serie di attività

finalizzate a rendere maggiormente fruibile l,intera area.

Nello specifico, con il prezioso aiuto dei volontari e con un piccolo contributo di natura economica da parte

del Comune, l'Associazione ha in programma di realizzare un percorso di agilità attraverso l,installazione di

attrezzature Einniche realizzate in legno. ll percorso che vorremmo realizzare all'interno dell,area sarà

composto da 12 postazioni diseguito raffigurate:



1. tunnel

2. asse di equilibrio
3. bilico

4. doppia asse sfasata

5. cerchio

5. muro forato
7. ostacolo cieco

8. ostacoliorizzontali

9. sali scendi a cavalletto

10. slalom

11. spalliera

12. rampa

Per rendere facilmente raggiungibile l'area, l'Associazione intende posizionare alcune frecce segnaletiche

stradali da collocare in prossimità di alcuni incrociviari cittadini per indicare aivisitatoriche vengono da fuori

l'esatta ubicazione dell'area.

lnfine, poiché l'area non è dotata di servizio idrico l'Associazione vorrebbe installare u n paio di fontanelle per

l'erogazione dell'acqua potabile.

Per la realizzazione delle iniziative sopra dettagliate, ilsottoscritto Giuseppe Pagano, nato a palermo (pA), il

03/03/1978, residente a santa Margherita di Belice (AG), in Via Europa n. 8 codice fiscale pGN Gpp 78C03

G273 L nella qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione Culturale denominata "Amici a

4 zampe" con sede legale in Santa Margherita di Belice, in Via Comparto 207 lotto 30

CHIEDE

la concessione di un contributo economico di € 1.000,00 che, unitamente alle quote associative corrisposte

dai soci dell'Associazione, potrebbe consentirci di realizzare le iniziative sopra descritte e rendere ancora

piir accoBliente e frequentata l'area sgambamento cani.

Fiducioso di un favorevole accoglimento della presente richiesta nel ringraziarla colgo l'occasione, a nome

dell'Associazione Amici a quattro zampe, per formularle gli auBuri di un sereno Natale.

Santa Margherita di Belice, L9/O4/20L7

ll Presidente
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ASSOCIAZIONE "AMICI A 4 ZAMPE"

sEDE LEGALE: VIA CoMPARTo 207 LoITo 30
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)

qUADRO ECONOMICO PER I'ACQUISTO DI ARREDO E GIOCHI DA INSTALIARE NEITAREA OI
SGAMBAMENTO CANI

SPESE:

Acquisto arredo giardino e attrezzature ginniche realizzate in legno

lnstallazione fontanelle

Segnaletica

€ 500,00

€ 300,00

€ 100,00

Totale

FONTI DI COPERTURA:

Sponsor dei privati

Contributo del Comune di Santa Margherita di Bellce

Quote associative soci dell'Associazione

€ 1.000,00

€ 200,00

€ 500,00

€ 300,00

Totale

Santa Margherita di Belice, !9/O4/20L7

€ 1.000,00

ll Presidente



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMLINALE
fto:Prof, Tanino Bonifacio f.to: Dott. Francesco Valenti .f,to: Dott,ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
" ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2o comma dell,art. 12 della L.R.
N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f.toz Dott.ssa Antonina Ferrurq

Copia conforme, in carla libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenzo Comunale, li

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.l 1 della L.R. n.44191, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubbiicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-line, per il giorno 2h. où. 2Al( e vi rimarrà affissa per giomi
15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale ,ll t é , a t<, 2E 17

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

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

Copia conforme, in carla libera, per uso umminislralivo.
Dallfi Residenzu Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


