COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA
____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
Delibera N. 172 del 04/10/2019
Proposta N. 205 del 24/09/2019
OGGETTO: Erogazione contributo alla Parrocchia Maria SS.della Guardia di
Borrello, per la realizzazione delle attivita' anno 2019. ATTO DI
INDIRIZZO GESTIONALE
L'anno duemiladiciannove addì quattro del mese di Ottobre alle ore 11:00 e seguenti, nella sala
delle adunanze del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.
COGNOME E NOME
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA
DI MAURO ANTONINO
MANITTA GRAZIELLA
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO
PAPPALARDO SALVATORE ALFIO

PRESENTI: 4

CARICA

PRES./ASS.

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Dott.ssa Angela Petralia ai sensi dell’art. 52 della L. n.
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.
Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario Dott.ssa Angela Petralia, invita i
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n.
205 del 24/09/2019.
Il Responsabile del Procedimento
PETRALIA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

L’Amministratore Proponente
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Sindaco

Proponente: Sindaco
Settore competente: 3° Settore

RELAZIONE
–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

Premesso che il Comune ha sempre dimostrato sensibilita' nei confronti delle
esigenze delle Parrocchie per l'organizzazione di eventi a carattere religioso ;
Che le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale includono la tutela e
la salvaguardia delle tradizioni popolari, appartenenti al patrimonio socio-culturale
e religioso della comunita' belpassese;
Dato atto che rientra nelle competenze dell'Ente locale, la possibilita' di erogare un
contributo a favore delle parrocchie, in relazione allo svolgimento di attivita' e
prestazioni rientranti nei compiti del Comune ;
Viste le richieste presentate dalla Parrocchia Maria SS. della Guardia
prot.n.27841/23384/2019 agli atti d'ufficio e allegate in stralcio-con le quali si
richiede un contributo per l'organizzazione delle seguenti manifestazioni:
- Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Guardia-Settembre 2019;
- 32° Torneo di Calcetto ;
Considerato che la Parrocchia Maria SS.della Guardia , realizza varie e importanti
iniziative sia religiose che folcloristiche, volte a valorizzare e a promuovere la
crescita sociale della Comunità Belpassese ;
Stante che l'Amministrazione comunale intende sostenere le suddette iniziative,
condividendone la funzione sociale e di promozione della cultura dell'integrazione;
Che l'art.4 dello Statuto Comunale, riconosce e valorizza il patrimonio culturale in
tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali , favorisce
le iniziative fondate sulla tradizione storica locale e promuove altresì, con idonei
interventi, il sistema culturale locale;
Che ai sensi del successivo art. 15 il Comune favorisce, con appositi interventi, le
forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, l'attività
propositiva dell'associazionismo ed il suo apporto nella programmazione degli
interventi pubblici, riconoscendone la valenza come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo;
Che ai sensi dell'art.1 del vigente Regolamento per l'erogazione di contributi ad
Enti ed Associazioni approvato con Delibera C.C. N.116/1990, la Giunta Municipale
promuove e sostiene, tra l'altro, ogni iniziativa a carattere culturale, come quella in
oggetto, promossa da Associazioni e gruppi organizzati operanti nell'ambito del
territorio comunale, intervenendo anche con contributi per singole manifestazioni;
Che a norma del successivo art.3 del citato Regolamento possono essere ammessi al
contributo le Associazioni ed i gruppi organizzati che abbiano tra i propri compiti
statutari le finalità di cui al precedente art.1;
Che l'iniziativa in oggetto non rientra nella fattispecie da ritenere assoggettata al
divieto posto dal co.9 dell'art.6 del D.L. n.78\2010, trattandosi di intervento
finalizzato al sostegno di iniziative proposte da Associazioni e rientranti nei compiti
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–

–
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svolti dal Comune nell'interesse della collettività, ovvero nella promozione
culturale del territorio locale;
Che, in virtu' di quanto sopra specificato, è intendimento dell'A.C. contribuire
economicamente alle spese per la realizzazione delle predette manifestazioni ;
Vista la delibera G.M.n.109 del 17.06.2019 con la quale si è provveduto ad
approvare il Piano esecutivo di gestione ed il Piano delle Performance 2019-2021
facendo riferimento alle nuove competenze assegnate ai settori a seguito della
macrostruttura approvata con delibera G.M.n.103 del 12.06.2019;
Visto il D.Lgs. 267/2000 (“Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti
locali”), e successive modificazioni
Visto lo Statuto comunale
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento per l'erogazione dei contributi ,approvato con la
deliberazione di C.C. n.116 del 6/11/1990;

PROPONE
1. Che quanto esposto nella premessa faccia parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione ;
2.

Di concedere alla Parrocchia Maria SS.della Guardia -Borrello-Belpasso con sede in
Piazza Stella Aragona -Belpasso un contributo economico di € 5.500,00 a supporto delle
iniziative programmate;

3.

Di dare atto che il contributo deve essere erogato ad ultimazione delle manifestazioni
•
Festeggiamenti in onore di Maria SS. della Guardia-Settembre 2019;
•
32° Torneo di Calcetto , a seguito di presentazione di regolare rendiconto corredato
da pezze giustificative, nel rispetto delle modalità di cui all'art.12 del citato
regolamento;

4.

Di stabilire che il presente atto ha valore di indirizzo politico-gestionale per il
Responsabile del 3° Settore al quale viene demandato il compito di adottare gli atti
gestionali consequenziali e di assumere il relativo impegno di spesa di € 5.500,00 a
carico del cap. 01111.04.0183 quale contributo con carico di rendiconto in capo alla
Parrocchia beneficiaria ;

5.

Di dare atto che la presente delibera, va pubblicata all’albo pretorio on-line di
quest’ente e sul sito web www.comune.belpasso.ct.it , sez. Amministrazione
trasparente,ai sensi dell'art.1 c.32 della L. 190/12 e ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.L.vo
14.03.13 n.33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Responsabile del Settore
PETRALIA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

Il Responsabile del Settore
PETRALIA ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli pareri espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale
Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di
legge, la proposta di deliberazione N.205 del 24/09/2019 ,avente per Oggetto:”Erogazione
contributo alla Parrocchia Maria SS.della Guardia di Borrello, per la realizzazione delle attivita' anno
2019. ATTO DI INDIRIZZO GESTIONALE“ unitamente agli allegati sopracitati,
-------------------------------------------------------------A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
Su tale proposta
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Motta Daniele Giuseppe Maria
L’Assessore Anziano
Manitta Graziella

Il Vice Segretario
Dott.ssa Angela Petralia

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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