COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 119

del 17/11/2017

OGGETTO: Autorizzazione al sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione per l’organizzazione delle manifestazioni del 50° anniversario
del terremoto della “Valle del Belice”.
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di novembre, alle
ore 13,30 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
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

NO

Assessore

D’ALOISIO Salvatore

NO

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

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;
DELIBERA
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;
DELIBERA
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)

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C.

OGGETTO:

Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione per l’organizzazione delle manifestazioni del 50°
anniversario del terremoto della “Valle del Belice”.

Iniziativa della proposta:

Il Sindaco
f.to: ( Dott. Francesco Valenti)
-------------------------------------

Settore Affari Generali:
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole
di regolarità tecnica.
Lì_17/11/2017
Il Vice Responsabile del Settore AA.GG.
f.to: ( Rosalia Mangiaracina)
____________________

Settore Finanziario:
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
- parere:_favorevole_
lì__17/11/2017_
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to: ( Milano Luigi)
_____________________

PREMESSO CHE:
- I comuni di Montevago, Santa Margherita di Belice, Sambuca di Sicilia, Menfi, Partanna,
Santa Ninfa, Poggioreale, Salaparuta, Vìta, Salemi, Calatafimi Segesta, Camporeale, Contessa
Entellina, Corleone, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Giuliana, Monreale- Grisì,
Campofiorito, sono stati colpiti dal terremoto del 15 gennaio 1968;
- il 15 gennaio 2018 andrà a cadere il 50° anniversario del sisma e che tutti i comuni colpiti
dall’evento intendono partecipare alla programmazione e all’organizzazione delle iniziative che
possano adeguatamente ricordare i tragici eventi, nonché costituire un importante momento per
fare il punto sul processo di ricostruzione;
- in tutti questi anni, al fine di affrontare le problematiche inerenti la ricostruzione, i suddetti
comuni hanno dato vita ad un coordinamento dei sindaci, individuando uno tra di loro che
svolgesse le funzioni di coordinatore, con conseguente accreditamento a favore del comune
dallo stesso rappresentato della quota spesa necessaria a svolgere l'azione di coordinamento;
- che, a tal fine, in considerazione della necessità di programmare e realizzare iniziative comuni
per ricordare gli eventi sismici del 15 gennaio 1968, è ritenuto opportuno dare vita ad una
forma organizzativa snella che possa svolgere le funzioni di coordinamento, individuando
anche un percorso per l'assunzione delle decisioni che dovranno essere assunte;
- alla data odierna, il sindaco di Partanna è individuato quale coordinatore dei sindaci dei
comuni della Valle del Belice;
- l'art. 16 della L.R.n.10/1991 s.m.i., al comma 1, stabilisce che " Le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di
attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate dall'articolo
precedente";
Che a tal fine I comuni della Valle del Belice, applicando quale modello organizzativo
l'istituto dell'accordo di collaborazione, intendono collaborare per la programmazione e
I’organizzazione delle iniziative per commemorare il 50° Anniversario degli eventi sismici del
gennaio 1968, condividendo il programma degli eventi e contribuendo finanziariamente alla
loro realizzazione.
Che I suddetti comuni individuano il comune dl Partanna quale incaricato del
coordinamento delle attività da svolgere, coerentemente con la scelta di individuare quale
coordinatore dei sindaci dei comuni della Valle del Belice il suo sindaco.
Che:
-I comuni aderenti convengono di partecipare alle spese per l'organizzazione delle iniziative
impegnando e liquidando l'importo di €.2.000,00 ciascuno a favore dei Comune di Partanna e
comunque tale somma da impegnare e liquidare sarà quantificata con esattezza ai sensi del
combinato disposto di cui all'art.5 e all'art. 7 dell'allegato accordo in seguito all'approvazione
del consuntivo.
-L’importo esatto da impegnare sarà quantificato dopo la definizione del programma delle

iniziative e del conseguente piano di riparto delle spese, comunicato ai comuni aderenti e in ogni
caso in seguito all'approvazione del consuntivo.
- I comuni aderenti provvederanno ad impegnare e liquidare le spese a proprio carico a titolo dì
compartecipazione e ne daranno comunicazione al comune di Partanna entro i successivi sette
giorni.
Visto l'accordo di collaborazione per l'organizzazione delle manifestazioni del 50°
anniversario del terremoto della "Valle del Belice" che si allega alla presente sub lett . "A";
Ritenuto dover autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il suddetto accordo ;
Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale ;

PROPONE
Per quanto in premessa indicato:
1)Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, allegato alla presente
sub lett. "A";
2)Di porre in essere le attività necessarie al coordinamento dei comuni aderenti e al
conseguimento dello scopo previsti dal presente accordo (convocazione delle riunioni,
comunicazione delle iniziative,assunzione degli impegni di spesa nell’interesse di tutti i comuni
per il conseguimento dello scopo dell’accordo, etc). ;
3)Di incaricare il responsabile del settore Finanziario di porre in essere tutti gli adempimenti
necessari per consentire le operazioni di bilancio propedeutiche all'attività gestionale consequenziali
all'approvazione del presente accordo di collaborazione.
4)Di demandare a1 responsabile settore Affari Generali l'assunzione della spesa dì €.2.000,00
come previsto dall'accordo di collaborazione per la realizzazione delle attività da realizzare.
5)Di dare atto che la durata del presente accordo è limitata all'attuazione delle manifestazioni di
commemorazione del 50° anniversario degli eventi sismici del gennaio 1968; l'accordo, pertanto, si
scioglierà con l’avvenuta approvazione da parte del Tavolo Tecnico e di Coordinamento del
consuntivo delle manifestazioni, con conseguente obbligo da parte dei comuni aderenti di versare la
quota di compartecipazione posta a loro carico.
6)Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva.

L’ASSESSORE ANZIANO
IL SINDACO
f.to: Rag.Rosa Scarpinata f.to:Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 20/11/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 21/11/2017
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

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

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

