
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 114  del   18/11/2020  

      

 OGGETTO:  Atto di indirizzo per utilizzo contributo regionale in favore della 

Biblioteca comunale per fornitura materiale librario ed arredi. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno diciotto,  del mese di  novembre,  alle ore 12,00  

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 MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

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 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di Giunta Comunale 

 

                                        

                                                       N. 24 del 16.11.2020   
 

OGGETTO: Atto di indirizzo per utilizzo contributo regionale in favore della Biblioteca 

comunale per fornitura materiale librario ed arredi. 

 

                                                             

Iniziativa della proposta:  Assessore alla Pubblica Istruzione F.to dott. Martina Di 

Giannantonio 

                                          

                                                   

                                                                                  

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono sulla proposta i seguenti pareri: 

 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 

     Lì, 16.11.2020 

                                                                                                 Il Responsabile del Settore 

                                                                                              Amministrativo e Servizi Sociali 

                                                                                               F.to dott. Margherita Giambalvo 

      

 

2) per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime : 

    [x]  parere:  favorevole; 

    [  ]  parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 

    Lì, 17.11.2020 

                 

         

                                                                  Il Responsabile  del  Settore  Finanziario 

                                                        F.to dott. Francesca Valentina Russo 

 

 

 

 
 

 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

                                    
Premesso che questo Comune, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana n.1 del 22.01.2016 modificata dalla successiva Circolare n.3 del 

13.03.2018 ed integrata dall’ulteriore Circolare n.13 del 16.11.2018, ha inoltrato all’Assessorato 

regionale competente istanza per la concessione di un contributo in favore della Biblioteca 

comunale per l’anno 2020; 

 

che con nota assunta al prot.gen.20762 in data 08.10.2020 la Soprintendenza dei Beni Culturali ed 

Ambientali di Agrigento ha comunicato di avere approvato il progetto biblioteconomico trasmesso e 

disposto di indirizzare gli interventi in ordine decrescente di priorità per incrementare il patrimonio 

librario cartaceo e multimediale e/o per dotare la Biblioteca di arredi idonei al servizio di pubblica 

lettura; 

 

rilevato, infatti, che con D.D.G. n.2128 del 01.07.2020 è stato assegnato alla Biblioteca di questo 

Ente un contributo di €.2.750,00 stabilendo di erogare la somma in due soluzioni: la prima quale 

anticipo del 80% esigibile e liquidabile entro il corrente esercizio finanziario e la seconda quale 

saldo del 20% a seguito di presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 

 

che risulta essere in corso di emanazione in favore di questo Comune il mandato che anticipa la 

somma di €.2.200,00 pari al 80% del contributo concesso; 

 

visto il verbale del Consiglio di Biblioteca n.4 del 12.10.2020 con il quale si decide di ripartire la 

somma assegnata a titolo di contributo per l’acquisto di lampade da tavolo per la zona ufficio e 

lettura, di due scaffali aggiuntivi per la collocazione di nuovi volumi e dei libri inseriti in un 

apposito elenco che viene contestualmente approvato al fine, altresì, di consentire la creazione di tre 

sezioni speciali dedicate rispettivamente al Premio Letterario Tomasi di Lampedusa, a Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa e ad Elsa Morante; 

 

atteso che, secondo l’art.9 punto b) della citata Circolare regionale n.13 del 16.11.2018, la spesa 

relativa all’attività per la quale si concede il contributo deve essere effettuata entro l’esercizio 

finanziario di concessione per non incorrere nella revoca dello stesso; 

 

che, pertanto, si reputa opportuno indirizzare l’utilizzo della somma assegnata per provvedere in 

quota parte alla fornitura di libri e di arredi idonei al servizio di pubblica lettura, attivando le 

procedure di acquisto  compatibili con l’urgenza del caso; 

  

considerato che con delibera di Consiglio comunale n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il 

bilancio di previsione 2020/2022 e con delibera di Giunta Comunale n.81 del 26.08.2020 è stato 

approvato il corrispondente Piano Esecutivo di gestione, individuando gli interventi di bilancio 

affidati alla gestione dei Settori ed assegnandone le relative somme; 

 

che, successivamente, è stata adottata la delibera di Giunta comunale n.108 del 10.11.2020, 

dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio 

richiesta dal Settore competente con nota prot.1376 del 21.10.2020 al fine di impinguare il 

pertinente capitolo di entrata e di spesa necessario alla posa in essere degli adempimenti scaturenti 

dal citato decreto regionale di ammissione al finanziamento;   

 

 



 

 

valutato, pertanto, che può essere prenotata la spesa di €.2.750,00 occorrente ad espletare i 

conseguenti adempimenti sul capitolo 10510202 denominato “Acquisto libri e attrezzature per la 

biblioteca con contributo regionale” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario in 

corrispondenza alla risorsa 2290/7; 

 

che per formalizzare gli acquisti del materiale per il quale è stato concesso il contributo regionale di 

che trattasi residua poco tempo, considerata anche la segnalata difficoltà di gestione del relativo 

capitolo di bilancio; 

 

ritenuto, pertanto, opportuno demandare al Settore competente l’attivazione delle necessarie 

procedure di acquisto in via d’urgenza ricorrendo all’affidamento diretto;   

 

dato atto che si procederà al pagamento e liquidazione del dovuto in favore delle ditte alle quali 

saranno affidate le forniture dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica dei requisiti 

posseduti previsti per legge e, come previsto dalla richiamata Circolare regionale, a rendicontare 

conseguentemente la spesa entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di concessione 

del relativo contributo;  

PROPONE 

 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,  

 

stabilire di destinare il contributo regionale concesso con Decreto n.2128 del 01.07.2020 

dall’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali in favore della Biblioteca comunale in gran parte 

per l’acquisto di volumi che servano ad incrementare il patrimonio librario e che consentano, altresì, 

la creazione di tre sezioni speciali dedicate rispettivamente al Premio Letterario Tomasi di 

Lampedusa, a Giuseppe Tomasi di Lampedusa e ad Elsa Morante, ed utilizzando la restante somma 

per dotare la struttura di scaffali necessari alla corretta ed armoniosa distribuzione delle 

pubblicazioni possedute e per la fornitura di lampade da tavolo necessarie al lavoro d’ufficio ed a 

favorire la consultazione e la lettura dei testi da parte degli utenti; 

 

prenotare la spesa necessaria di €.2.750,00 al capitolo 10510202 denominato “Acquisto libri e 

attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio finanziario 

in corrispondenza alla risorsa 2290/7; 

 

demandare al Responsabile del Settore competente l’attivazione delle procedure di acquisto in via 

d’urgenza ricorrendo all’affidamento diretto delle forniture in questione; 

 

riservarsi di pagare e liquidare il dovuto ai fornitori affidatari dietro presentazione di regolari 

fatture e previa verifica dei requisiti previsti per legge e, come previsto dalla Circolare regionale 

n.13 del 16.11.2018, di rendicontare la spesa sostenuta entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario di concessione del relativo finanziamento;  

 

dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R.44/91, l’immediata esecutività del presente atto stante 

l’urgenza di provvedere all’acquisto del materiale in questione nel breve termine assegnato. 

    

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi               f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

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. Livio Elia Maggio 

 

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 giorno19/11/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/11/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


