
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 151    del 28/11/ 2018     

    
 OGGETTO: Concessione contributo all’A.S.D.  – U.S. Margheritese 2018” 
 S. Margherita di Belice.  
 
L’anno duemiladiciotto,  il  giorno ventotto   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 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio NO 

Assessore D’ALOISIO Salvatore SI 

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 

(Prov. di Agrigento) 

SETTORE AFFARI    GENERALI 
 

 
       PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
                                                N.            del 
 
OGGETTO: Concessione contributo all’ “A.S.D. - U.S. Margheritese 2018 ”  –  
                   S. Margherita Di Belice – Anno Calcistico 2018/2019. 
                                   
                                                                                             
 Iniziativa della Proposta:                                          Ass.re allo Sport 
                                                                            f.to Salvatore D’Aloisio                      
                                                                                                                                                                                                           
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 
             
Il Responsabile del Servizio        Il Resp.le del Settore Affari Generali 
  f.to Maria Rita Coppola                         f.to Vincenzo Gallucci                             
 
2)per quanto concerne la regolarità contabile si esprime  
Xparere: favorevole 
 
°parere non dovuto in quanto atto di rilevanza contabile. 
 
Li  28/11/2018 
                                                         

                             Il Responsabile del Settore Finanziario 
                    f.to  Luigi Milano 



                                                                                                                                  
                                                          PROPOSTA 
 
                                                                                                                                                                    
Premesso che nel Comune di S. Margherita di Belice opera la squadra di calcio “ U.S. 
Margheritese 2018 – A.S.D. ”; 
  
-che l’attività della squadra determina positivi effetti sociali, avvicinando ancora più i 
giovani all’importante esperienza dello sport, con particolare riferimento alla 
disciplina del calcio, sport che  svolge nella società una funzione positiva in quanto, 
oltre ad offrire spettacolo, svolge un’attività educativa e sociale trasmettendo valori 
etici quali la solidarietà, la partecipazione, l’aggregazione, la comprensione e la 
tolleranza, tutti elementi indispensabili per una crescita armonica umana 
dell’individuo, che forgiano l’identità dei giovani; 
 
-che per tali motivazioni la promozione delle attività sportive è un obiettivo da 
perseguire come fine istituzionale; 
 
- che, pertanto, lo sviluppo delle attività sportive deve essere incoraggiato proprio 
come componente di un sistema educativo di cui questo Ente fa parte; 
 
Viste le richieste avanzate dall’” U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. ”  con sede in Via 
P. Togliatti n. 2 – S. Margherita Di Belice, con note assunte al protocollo generale del 
Comune prot. 24647 del 08/10/2018 e prot. 25219 del 15/11/2018, ha chiesto un 
contributo di Euro 6000,00 per affrontare le spese di partecipazione al campionato di 
calcio  a 11 di III^ categoria per la stagione calcistica 2018/2019; 
 
-Che la suddetta associazione ha fatto pervenire la copia dell’atto costitutivo da cui si 
evince all’art. 3 che l’associazione di che trattasi ha le seguenti finalità: “ 
l’associazione è un’istituzione a carattere autonomo,libero,apolitico ed 
aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma 
indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la 
vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge.L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per 
l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, 
alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.” 
 
- Che a tal proposito l’assessore allo Sport ha trasmesso la propria direttiva  
prot.25997/G.S. del 27/11/2018  al fine di predisporre l’istruttoria necessaria per la 
concessione di un contributo di € 3.700,00; 
 
-Visto l’art. 10 dello Statuto Comunale, adeguato alle disposizioni del D.Lgs 
267/2000 e della L.R. 48/91 – L.R./2000 che stabilisce i principi costitutivi del 



Comune i quali tra l’altro, prevedono la salvaguardia e la promozione dello 
sviluppo sociale, culturale, economico e territoriale; 
 
-che l’art.10 del succitato Statuto Comunale –al p.2) “ obiettivi – politico – culturali 
ed educativi- prevede espressamente la possibilità di favorire la promozione delle 
“attività sportive”; 
 
Visto il vigente regolamento comunale  per la disciplina della concessione di 
sovvenzioni, contributi,  sussidi ed ausili finanziari ed  attribuzione di vantaggi 
economici il quale prevede che il Comune può intervenire con contributi per attività 
sportive e del tempo libero; 
 
-Considerato che, per quanto sopra esposto,  la promozione dell’”attività sportiva” è 
meritevole di contribuzione attenendo ad una attività rientrante nelle competenze di 
questa Amministrazione esercitata in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi; 
-ritenuto che il contributo per le finalità che rientrano nelle attribuzioni proprie 
dell’ente esula ontologicamente dal concetto di sponsorizzazione pur dovendo essere 
assoggettato al rispetto dell’apposito vigente regolamento comunale che disciplina la 
concessione di contributi ad associazioni ed enti diversi; 
 
Ritenuta la richiesta dell’Associazione “ de qua” meritevole di apprezzamento, 
 per il suo rilievo sportivo e sociale, rientrante a pieno titolo tra i compiti che questo 
Comune intende perseguire, tutelante ad incentivare, dal momento che tra l’altro la 
presenza di una squadra di calcio in questo piccolo centro rappresenta senz’altro un 
momento ricreativo  e sportivo importante per tutti i cittadini e specialmente per i più 
giovani; 
 
Visto il regolamento Comunale della disciplina della concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici; 
 
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 09/05/2008; 
 
-Visto l’art. 12 -1° e 2° comma – della L.R.44/91; 
 
-Visti i pareri resi; 
 
                                                        Propone 
 
 
1) Accogliere la richiesta di concessione di un contributo straordinario, presentato 

dall’Ass.ne ” U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. ”  con sede in Via P. Togliatti n. 2 
– S. Margherita Di Belice;  
 



2) Concedere per i motivi esposti in premessa e che qui  si intendono integralmente 
riportati, un contributo economico straordinario di Euro 2.700,00  a favore 
dell’Ass.ne ” U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. ”  con sede in Via P. Togliatti n. 2 
– S. Margherita Di Belice, per la stagione calcistica 2018/2019; 

 
3) Dare Atto che alla occorrente somma di Euro  2.700,00 da servire come in 

premessa specificato è da imputare: 
per Euro 700,00  al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative 
sportive” del corrente esercizio finanziario; 
 per € 2.000,00 al capitolo n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative 
sportive” del bilancio pluriennale 2019; 

 
 4)- Dare Atto che tra i compiti del Comune rientrano le attività di promozione 
       sociale, culturale, sportiva  rientranti nelle competenze di questa 
       Amministrazione esercitate, in via mediata e sussidiaria, da soggetti terzi e che 
       l’attività non rientra in nessun modo tra le forme di promozione dell’immagine 
       dell’Amministrazione e che non si tratta dunque di sponsorizzazione; 
 
 5)-Dare Atto che il presente atto rientra tra i casi contemplati nell’art. 26 del 
      succitato D.L.gs. n. 33/2013 e che, pertanto dovrà essere pubblicato, con le 
      modalità di cui all’art.27, nella sezione denominata  “ Amministrazione 
      Trasparente” – sottosezione “ Sovvenzioni, 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.L.gs. 33/2013; 
 
 6)-Demandare al Responsabile del Settore AA.GG. il proseguo degli atti  
      consequenziali tra i quali l’impegno di spesa; 
 
 7)-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  
      provvedere in merito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO        IL     SINDACO                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:  Prof. S. D’ Aloisio      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 30/11/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  03/12/2018 
 
         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 


