
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 148    del  26/11/2018        

    
 OGGETTO:  Concessione contributo all’ Associazione onlus Casa della Salute 
Danilo Dolci per finalità di solidarietà sociale. 
L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno ventisei del mese  di novembre , alle ore13,30     
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 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio SI 

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; 

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. 39  DEL 22.11.2018       
 

OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci per 
finalità di solidarietà sociale.    

                                        
 
      Iniziativa della proposta : Il Sindaco F.to Dott. Francesco Valenti 
           
 
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono sulla presente proposta i seguenti 
pareri:  
 
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole 
        Lì, 22.11.2018                                                                 
                                                                                                          Il Vice Responsabile del Settore 

 Amministrativo e Servizi Sociali   
                                                                                                    F.to  Maria Louisa Cardinale 

                                                  
   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
   [x] parere: favorevole 
   [ ] parere: non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       Lì, 23.11.2018 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                               F.to  Luigi Milano 

 
                 
           
                                       
 
 
 
 



PROPOSTA di delibera di Giunta Comunale 
 
PREMESSO che sul presente atto viene espresso parere di regolarità tecnica dal Vice Responsabile 
del Settore, stante l’incompatibilità del Responsabile del Settore dott.Margherita Giambalvo in 
ordine all’argomento, 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici approvato con delibera 
di Consiglio n.73/1993; 
 
CHE il predetto Regolamento disciplina l’erogazione di contributi ordinari e straordinari anche ad 
Associazioni che contribuiscono con la loro azione allo sviluppo sociale e culturale del territorio; 
  
ATTESO che in data 05.02.2018 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra questo Ente, i 
Comuni di Montevago e di Sambuca di Sicilia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e 
l’Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci, regolarmente costituita con atto notarile 
Rep.5785/2014 e con sede in Santa Margherita di Belice nella via XV Gennaio, al fine di creare un 
raccordo operativo tra dette Istituzioni, le Autorità sanitarie locali ed il mondo del volontariato che 
possa sostenere un nuovo modello di medicina del territorio;  
 
CHE al punto 8) del predetto atto le Amministrazioni firmatarie si sono impegnate ad istituire ed 
alimentare un capitolo ad hoc del bilancio comunale dedicato alla Casa della Salute per contribuire 
al miglioramento dell’offerta pubblica di salute; 
  
RILEVATO che con nota assunta al prot.gen.25516 del 21.11.2018 il Presidente pro-tempore della 
suddetta Associazione onlus, ha avanzato richiesta di un contributo finalizzato al sostegno delle 
attività svolte a beneficio della collettività; 
 
CHE nella stessa nota è stata preventivata la spesa di €.10.000,00 per l’attuazione delle iniziative 
previste nel corrente anno, tese nello specifico ad implementare la dotazione di presidi strumentali e 
tecnologici dell’ambulatorio sociale, promuovere incontri di aggiornamento professionale rivolti ai 
medici di base, avviare indagini statistiche epidemiologiche per verificare il grado di incidenza sulle 
patologie e lanciare nuovi screening di prevenzione; 
 
CONSIDERATO che la richiesta in questione è meritevole di accoglimento pur se nell’ambito 
della disponibilità finanziaria dell’Ente; 
 
CHE, pertanto, a sostegno degli scopi ed obiettivi prefissi dall’Associazione si intende concedere 
per l’anno 2018 un contributo straordinario pari ad €. 3.000,00 prenotandone la spesa sull’apposito 
capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
VALUTATO opportuno che la predetta somma venga erogata in due tranche di €.1.500,00 
cadauna, la prima pari al 50% del contributo concesso ad esecutività della presente delibera ed il 
rimanente 50% ad approvazione di apposito rendiconto delle spese sostenute; 
 
                                                                     PROPONE 

 

per i motivi sopra esposti che qui si intendono interamente ripetuti, 
 



CONCEDERE all'Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci, con sede in Santa 
Margherita di Belice nella Via XV Gennaio e Codice Fiscale 92027250841, legalmente 
rappresentata dal Presidente protempore, un contributo straordinario di €.3.000,00 per lo 
svolgimento delle attività previste nella richiesta prot.25516/2018 citata in premessa; 
 
PRENOTARE la superiore spesa con imputazione al capitolo 11040511 denominato “Interventi a 
sostegno della Casa della Salute” del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
  
STABILIRE di erogare detta somma in due tranche di €.1.500,00 cadauna, la prima pari al 50% 
dell’importo concesso ad esecutività della presente deliberazione ed il restante 50% ad 
approvazione del rendiconto delle spese sostenute; 
 
DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul 
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
  
DEMANDARE al Vice Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali la posa in essere 
dei conseguenti atti amministrativi; 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di poter contribuire alla 
realizzazione delle iniziative programmate entro il corrente anno solare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
L’ASSESSORE ANZIANO      IL     SINDACO            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Dott. Maurizio Marino    f.to:  Dott. Francesco Valenti      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 27/11/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  28/11/2018 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


