
 

 

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

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 152 del   30/12/2020  

      

 OGGETTO: Concessione Contributo all’Ass.ne “ Volontariato Vincenziano A. i. C. Italia” 

 S. Margherita di Belice – Prelevamento somme dal fondo di riserva.  Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno  trenta,  del mese di  dicembre,  alle ore 20,40    

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, in modalità telematica, giusta 

determina sindacale n. 27 del 28/12/2020,con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  NO 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

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 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE   
 

 

OGGETTO 

 

Concessione Contributo all’ass.ne  “ Volontariato Vincenziano 

A.i.C. Italia” 

S. Margherita Di Belice – Prelevamento somme dal fondo di 

riserva. 

Atto di indirizzo. 
 

 

Iniziativa della proposta:            Sindaco 
                       f.to  Dott. Francesco Valenti 

 

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

SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio  Turismo – Sport –Spettacolo 
              Resp.le del Servizio 

        f.to  Coppola  Maria Rita 

 

Ai sensi dell’art.12 della L. R. n°30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica. 

 

Lì 30/12/2020 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                  f.to   d.ssa Perricone Giorgina  

 

SETTORE FINANZIARIO  

 Ai sensi dell’art.12 della L. R. n°30 del 23.12.2000, si esprime  parere favorevole di 

regolarità contabile. 

 

Lì 30/12/2020 
     

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                f.to  d.ssa Russo Francesca Valentina 

 



  
                                          Testo della  Proposta 

 

 

Premesso che l’Associazione “Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia” con sede in Via Morante n.1  

– S. Margherita di Belice, opera nell’ambito sociale e si occupa principalmente delle famiglie che 

vivono gravi disagi economici.  

 

Vista la direttiva sindacale prot.28113 del 30/12/2020 con la quale il Sindaco trasmette la richiesta 

avanzata dall’associazione “Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia” di  S. Margherita Di Belice 

prot. 28089 del 30/12/2020, con cui demanda di predisporre gli atti amministrativi propedeutici al 

fine della concessione di  un contributo di € 1.500,00 che possa servire ad affrontare le spese di 

prodotti di prima necessità nonché farmaci; 

 

Che la somma di € 1.500,00 è da imputare al capitolo n. 11260503 denominato “ Contributi ad 

associazioni varie” che non presenta alcuna disponibilità, per cui occorre rimpinguarlo mediante 

prelevamento dal fondo di riserva. 

 

-Visto l’art. 1 dello Statuto Comunale, adeguato alle disposizioni del D.Lgs.n. 267/2000 e della L.r. 

48/91 – L.r.30/2000 che stabilisce i principi costitutivi del Comune e che tra l’altro, prevedono la 

salvaguardia e la promozione dello sviluppo sociale, culturale, economico e territoriale; 

 

Atteso quanto sopra e ritenuto che la richiesta di contributo sopra meglio specificata è meritevole di 

accoglimento attenendo ad un’attività di carattere sociale nel rispetto delle persone diversamente 

abili, rientrante nelle competenze del Comune svolta in via mediata e sussidiaria da soggetti terzi; 

 

Visto  il  vigente  regolamento  Comunale  della disciplina della  concessione di  sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici; 

 

Visto il capitolo 2 – 2.1, del succitato regolamento comunale, dal titolo “Destinatari dell’intervento” 

che così testualmente recita “possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque 

attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o  

ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo 

della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività 

produttive ed occupazionali locali”. 

 

Dato atto che il presente atto rientra tra i casi contemplati nell’art.26 del succitato D.Lgs.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 D.Lgs. n. 33/2013; 

 
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  commi 1 e 2  della L.r.44/91; 

 

 

                                                        P r o p o n e 

 



 per i motivi che si intendono integralmente ripetuti: 

 

1) Accogliere la richiesta di concessione di  contributo  presentata  dall’Associazione  “Volontariato 

Vincenziano A.I.C. Italia”  pres. Sig  Morreale Giovanni con  sede in Via Morante n. 1 – S. 

Margherita di Belice.  

 
2) Autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma di € 1.500,00 dal capitolo 

n. 10181101 denominato “ Fondo di Riserva” per rimpinguare il capitolo n. 11260503 denominato 

            “ Contributi ad associazioni varie “  –  bilancio 2020  che non presenta alcuna disponibilità. 

            
3) Concedere per quanto al superiore punto 1) un contributo all’Associazione “Volontariato 

Vincenziano A.I.C. Italia”    pres. Giovanni Morreale – S. Margherita Di Belice, di € 1.500,00 da 

erogare in unica soluzione,  con determinazione del Responsabile del Settore, di approvazione  del 

relativo rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture e con annessa dichiarazione  

“ che per le spese rendicontate non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo da altro Ente”; 

 

4) Dare atto che la somma di Euro  1.500,00  da destinare come in premessa specificato,  è da 

            imputare al capitolo  n.11260503 denominato “ Contributi ad associazioni varie – bilancio 

            2020; 

 

5) Dare atto che il  presente  provvedimento rientra tra i casi contemplati nell’art.26  del 

      succitato D.Lgs.  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 dall’art.26,  c. 3, del D.Lgs.33/2013. 

  

6) Demandare  al  Responsabile del  Settore  Affari  Generali il  compimento 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: Luigi   Milano                f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

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

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 Sandra Sala 

 

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 31/12/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 04/01/2021 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


