COMUNE

DI

SANTA MARGHERITA

DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

N.44

del 2l/04/2017

OGGETTO: Concessione contributo
S.Margherita di Belice

-

all'

Atto tli indirizzo.

"ASD

- SMB

Cycling Team"

il

giorno yentuno, del mese di aprile, alle ore 13,30
nella Cass Comunale, nello consueta sala delle adunanx,e, in seguito a regolare
.i è
ò,irthitn
ln l:i,,bln
nnu
l'iulntttnal^,t-l
azione, si
riunita la
Giunta lComunule
con
l'i
^wt,bnIn
5É.
L'anno duemiladicittssette,

Presente

VALENTI Francesco

SI

Assessore

MORREALE Paolo

NO

Assessore

BONIFACIO Tanino

SI

Assessore

MORREALE Vittr

SI

Assessore

RABITO Filippo

Sindaco

Presiede

ìl

NO

Sindaco Dott. Francesco Valenti

Purtecipa il Segretorio Comwnule Dott.ssa Anlonina Ferroro

Il

Presirlente, constatdl la legalità, clichiura aperto la seduta ed ìnvita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specìficato.

'
'

I

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. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del23ll2l2000.
Successivamente
oggetto.

invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'art. 1, comma lo lettera i della L.R. 48191 come modificato dall'art.l2
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 I'art.

12

L.R. n.44191,

1

o

comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
Di

approvare I'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.
1.)

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.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere
in merito.
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Comunedi Santa Margherita di Belice
Libero Cons orzio comunale Di Agrigento

AFFAPT
PROPOSTA

GENEPALT

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

del

OGGETTO: Concessione contributo oll"'ASD - sMB Cycling Teom"
- 5. Morgherito Di 9elice - Atto di indirizzo.
fniziativa della Proposfa :

f.fo

Sindaco
Dott. Froncesco Valenfi

Ai sensi dellbrt. 12 della L.P. n.iO del 23/12/2000,si esprimono,
sulla presente proposfo, i seguenti poreri:

l)per quonlo concerne la regolarifà lecnica si esprine
parere: favorevole
il Pesponsabile del Servizio
f.fo l4aria Rifa Coppola
2)

Il

Pesp.le del Seflore Affari Generali
f.fo Vincenzo àallucci

per quanfo concerne la regolarità contabile si esprine

Xparere: favorevole
oparere

non dovufo in quanto

aflo di rilevanza confabile.

Li ztrlo)"1 urc
I1 Responsabile del Settore

f.to Luigi Milano

Finanziario

PROPOSTA

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

vista la direttiva sindacale prot. 852/G.s. del 1910412017 con la quale

il sindaco
trasmette la richiesta ayanzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica
Cycling Team
prot. 7325 del2010412017, con sede in Via S. Francesco-pres.
Giuseppe Serra - S. Margherita Di Belice con la quale viene chiesto un contributo
per sopperire le spese necessarie per 1o svolgimento della stagione agonistica 2017 e
per I'organizzazione di attività di natura sociale e sportiva nel nostro comune;

"

"

considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale concedere un
contributo di Euro 500,00, così come si evince dalla direuiva del Sindaco prot.
852/G.S. del 1910412017

;

visto l'art.

1 dello statuto comunale, adeguato alle disposizioni delD.L.26712000 e
della L.R. 48191 - L.R./2000 che stabilisce i principi costitutivi del comune e che tra

l'altro, prevedono la salvaguardia e la promozione delo sviluppo
culturale, economico

e

sociale,

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 disciprina della concessione di
sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e Itattribuzione di vantaggi
economicil

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 lo sviluppo delle attività
produttive ed occupazionali locali,,;

-che è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare suppofto alle iniziative
aventi finalità sportive;
Visto l'art. 26 del Decreto legislativo 1410312013 n. 33, concemente 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 sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili
frnanziari 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 eurot

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 al1'at.27, nella sezione
del sito istituzionaie 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 l'art. 12 -1" e 2o comma

-

de1laL.R.44/91;

Propone

Per i motivi che si intendono integralmente ripetuti:
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario. presentato
dall' Associazione Sportiva Dilettantistica ,, Cycling Team ,' p."r. Serru
Giuseppe con sede in Via S. Francesco S. Margherita di Belice;

-

-

2)concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo straordinario, di Euro
500,00 all'Associazione Sportiva Dilettantistica ,. Cycting Team ,, con sede in
Via S. Francesco - S. Margherita di Belice - pres. Serra Giuseppe;
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 pei iniziative
sportive" del redigendo bilancio 2017;

4) Dare atto che alla liqidazione di tale contributo si

prowederà con

determinazione dirigenziale ad approvazione del bilancio di prèvisione 2017 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
congrue in base ad
"rr"""
indagine di mercato,,

5)-D-emandare al Responsabile del Settore il proseguo degli atti consequenziali
tra
quali l'impegno di spesal

i

il presente atto rientra tra casi contemplati nell,art. 26 del
succitato D.L.gs. n.3312013 e che, pertanto, dowà essere pubbl-icato,
con le modalità
di cui all'art.27, nella sezione denominata .. Amministrazione Trasparenter,
6)-Dare Atto che

i

sottosezione " sowenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici,, al
fine di
divenire efficace ad ogni effetto di legge, cosi previsto Jsfressamente
dal comma 3)
dell'art. 26 del D.L.gs. 3312013;
7)-Dichiarare

il

presente atto immediatamente esecutivo stante l,urgenza di

prolvedere in merito.
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Risposta a nota d.f ...............................
COMTINE DI SANTA MARGHERITA.DI BELICE Num...................... Div. ........................
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
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]fficio Gabinetto Sindaco

- j0202 fm 0925 - 31 170
Concessione contributo economico all'
OGGETTO:
- DIRETTIVA.
tel. 0925

Ass. ASD SMB Cycling Team

Al Responsabile del Settore Affari Generali
SEDE

vista

1a

richiesta di contributo avanzata dal Presidente dell'Associazione ASD

SMB Cycling Team con sede a S. Margherita di Be1ìce in via S. Francesco, assunta

al ns. prot. gen. col

n.7325

del 2010412017, si dispone di fotmalizzate gli atti

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

I1 Sindaco

Dott. Francesco Valenti

\\x

Àr'''"
Santa MargheriE di Belìce, 2A/O4/2§L7

A-S.D. §anta §argherita di Belke cyclirlg te3m, via Sar kancesco, 94 92018 S. Hargheda di Betìce 6.1 92028480843

Al Signor sindaco
del cornune di Santa Margherita di Belice

Dott. Francesco Valenti

{

Cggetto: Richiesta contributo da destinare all'ASD Santa Margherìta Belìce
ciclyng team.

Gent. Sig. sindaco,
con la presente torniamo a chiedare alla s.v., un contributo economico pÉr l§
svo,E imènto della stagione agonistica 2017 nella quale sono

impegnati i nostri

ail€ti e unitamente per l'organizzazione di attività di natura sociale s spo(ìva
nel nr:stro comune.

Il preventivo di spesa da noì ipotizzato è così suddiviso;

":

iscrizione società ad ente spottivo ASI € 300

*

visite mediche atleti

e 200

,z

iscrizione atleti a gare campionato

€ 300

/

spese di logistlca

a'lnn

Santa MargheriE di Belìce, 20/0412017

pÈr questo il sottoscritto Giuseppe Serra, c,f. SRRGPP76H25G213L, in qualità

di presidente e legale raBprésentante deìla suddetta ADS,

chiede

la concessione dì un sontributo economico di

€ 1000,00 che unitamente alle

quÒte associative corrisposte dai soci, deve consentirci di sostenere le spese e

realizzare le iniziative sopra descritte.
Fiducioso di un favorevole accoglimento della presente nel ringraziarla porgo

cordiali saluti a nome mio e dell ASD SMB cycling team.

In iede

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANZIANO IL SINDACO
Bondacio f.to: Dott. Francesco Valenti f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

L'ASSESSORE
f.to:Prof. Tanino

,I

Il sottoscritto Segretario Comunale
,

ATTESTA
Che la presente delitrerazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.

N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il

Segretario Comunsle
f .to: Dott.ssa Antonina Ferruro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO

DI

COMTJ

NALE

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.1l della L.R. n.44l91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
e vi rimarrà affissa per giomi
Pretorio on*line, per il giorno 2 ir. aù. tC ll
15 consecutivi.

DallaResidenzaMunicipale,l\

Il

2é. 0ù 2cl7

Mejsso Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

Copia conforme, in carla libero, per uso amministtativo.

Dallu Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

t

