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

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.99 del 02/09/2019

- OGGETTO: Festeggiamenti in onore di S. Rosalia- Concessione contributo alla
- parrocchia " S.S. Rosario" in Santa Margherita di Beiice. Atto di indirizzo.

L'anno duemìladiciunnove, il giorno due, del mese di settembre, alle ore 12,30
nella Casa Comutale, nella consueta sila delle sdtutsnze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunla Comunsle con I'intervento dei

Prese,nte

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo NO

Assessore MARINO Muurizio SI

Assessore RABITO Filìppo SI

Assessore SCARPINATA Rosa SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio

Il Presidente, cottstotato lo legolità, diclriara aperta la seduts ed invita i convenuli a
deliberare sull'argomento in oggetto specÌJicato.



Il Sindaco preliminamente fa dare lettura dell'allegata proposta di

deliberazione che fa pafte 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 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla traltazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'ailegata proposta di deliberaziorie mutrita dei pareri previsti

dall'art. 1, comma io lettera idella L.R.48/91 come modificato dall'art.l2
della L.R. 3012000;

Consider.ato che gli eiementi istr-Lrttori e valutativi inse[iti nella proposta

pemettono di accettarla "in toto";' ,

li 
".r ,

Ritenuto, peftanto, di dover c"é. n1unque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;", ' ''

Visro l'art.l2 L.R. n.44lqi, lo comma;

Con voti unanirri favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di

adottare il presente atto con la natratil'a, la motivazione, ed iI 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 Sir.rdaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberaziole ai

sensi dell'ar1.12,2" comma della L.R. n44l9l, stante l'urgenza di provvedere

in merito.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSOMIO COMT]NALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBEIT.A DI GIUNTA COMUNALE

Iniziativa deila proposta: Il Sindaco
dott. Francesco Valenti

Ai sensi dell'art.12 della L. R. n.30 del 2311212000 si esprimono, sulla

parcn:

1) per quanto conceme la regoiarità tecnica si esprime parere favorevole

Lì 2BA(],,1 2C1g

f.to

f,to

Il Responsabile del servizio
Antonina Pernice

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Luigi Milano

f.to

2) per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:
lE parere favorevoie
T-l parcre non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile

v/
ll Responsabile del §(9 re Finanziario

dott.ssa 
ffiesca 

Russo

Iia - Concessione contributo alla parrocchia

"S.S. Rosario' in Santa Margherita di Belice. A'to è t lnrÙlR'itao'



PROPOSTA

Premesso che l'Amministrazione Comunale si prefigge di promuovere la tutela e la salvaguardia
del patrimonio culturale, religioso e folkloristico della nostra cittadina.

Che ogni anno il 4 settembre si svolge la festa del santo patrono " Santa Rosalia".

Preso atto de1la richiesta di contributo, acquisita al protocollo in data 19-07 -2019 prot. n. 17028,
presentata dalla parrocchia "SS. Rosario" a finna riell'arciprete pro tempore don Filippo Barbera al fine
di compartecipare a1le spese per i festeggiamenti in onore del santo patrono.

Ritenuta la suddetta richiesta meritevole di accogiimento per le sue finalità sociali e culturali.

Atteso che l'Amminishazione Comunale, per le motivazioni sopra ospesse, intende concedere
un contributo pari ad € 500,00.

Visto il vigente regolamenlo comunale per la disciplina della concessione, di sor,.rrenzione,
contributi, sussidi ed ausiliari f;nanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

Richiamate:
la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del31l05l20l9 con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione 201912021:
la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 0410612019 che ha approvato il relativo Piano Esecutivo di

. Gestione assegnando le risorse frnarziarie ai --R.esponsabili del Settore.

Visto il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali - D. Lgs. n.26712000.

Visto i1 vigente O.R.EE.LL. .

Vista la Legge Regionale n. 4411991 art. 12 co. 1) e2).

PR.OPONE

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,

1) Di accogliere la richiesta di contributo, acquisita al protocollo ndata19-07-2019 prot. n. 17028,
presentata dalla parrocchia "SS. Rosario" a firma dell'arciprete pro tempore don Filippo Barbera,
al fine di compartecipare alie spese per i tèsteggiamenti in onore del santo patrono "Santa
Rosalia";

2) Approvare il presente atto Der una successiva concessione di contributo di € 500,00 alla
parrocchia "SS. Rosario" col sede in S. ìVlargherita di Belìce;

3) Di dare atto che con determina dirigenziale si prowederà ad impegnare la somma in
argomento;

4) Dare atto, altresì, i1 predetto contributo verrà liquidato con separato prowedimento a seguito
di idonea docum entazione esibita dn1la panocciria "SS. Rosario" comprovante le spese sostenute
per i festeggiamenti iu argornenLo:



a

5) Dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.3312013, gli estremi del presente prowedimento
sararuro pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amminiskazione Trasparente,, ;

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale t 44ll99l afi.
72 co. l) e 2) stante I'imminenza della ricorrenza di che trattasi.



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETANO COMUNALE

f.to: Dott. Mattrizio Marino 1,to: Dott' Francesco Valenti f'to: Dott' Livio Elia Maggio

:::===::::
Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Chelaprespntedeliberazione,aisensidel20commadell'art'12dellaL'R'
N.44l91, è stàta tlichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMANALE
f.to;Dott. Livio Elia Maggio

@.bnrq pn, uso amministrotivo'

Dulla Residenza Comunale, lì 

-

IL SEGRETARIO COMUNALE

11 sottoscritto

Su conforme

Pretorio;

CERTIFICATO
Segretario Comunale;

attestazione del messo

DI PUBBLICAZIONE

comunaie incaricato per la tenuta dell'A1bo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi de1l'art.1i del1a L.R. n'44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione a1l',Albo

Pretorio on-line, il giomo 
-- 

e vi rimarrà affissa per giomi 15

consecutivi.
Da1la Residenza MuniciPale, 1ì r"

Il Messo Comunale

f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Livio EIia Maggio

Copia conforme,
Dulla Residenzcr

ir, *rn tibnrn, per Ltso amministrativo'

_l

Comunule, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


