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Palazzo Munícipale "Dott Vito Spanò"
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPAIE

N. l0[ delReg.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. AMBROGIO PER SPETTACOLI
LEGATI ALLE FESTIVITA' RELIGIOSE.

L'anno duemiladiciannove il g jorno

e segg., nell'aula delle adunanze,
o||o del mese di

convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta' unicioale con I'intervento dei

autu 8' T' €o1"9

alle orejl4fu

l. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

PA
6trtstrErtr
BO

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta FloÍesta. llSindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Vist, i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/'1991, di recepimento della L. n.
1 42190 e successive modificazjoni;
Con voti unaniml favorevoli,

\,/ DELIBERA

Adi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)\

tr modifìche/sostituzioni (1 )

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relaliva esecuzione, sranre
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'arî. 16 della L.R. n..f4l91.(.1)
con separata unanime votazione. dichiarare la presente immedialamente escutiva, ai sensi dell'art'12, comma 2. della
L.R. .14191. (l)

Segnafe con X le padi deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente aho non sta
affìancata dall'approvaz ione del Segretario verbalizzante.
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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. AMBROGIO PER SPETTACOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

LEGATI ALLE FESTIVITA' RELIGIOSE..

PREMESSO che:

- Con nota prot.n.4661 del 28.06.2019, il Reverendo Don Marco Ramondetta, in qualità di Parroco e

legale rappresentante dell'Ente Parrocchia Sant'Ambrogio dì Buccheri, - via l. Barberi, 36- ha

richiesto un contributo di €. 2.500,00 per compartecipare alle spese sostenute per gli spettacoli
legati alle festività religiose che cadono nel periodo estivo, nonché per I'organizzazione del raduno

bandistico;

Considerato che le festività religiose rappresentano anche un momento di aggregazione sociale, durante le

quali si recupera il senso di appartenenza alla comunità e si mantengono vivi gli ideali religiosi appartenenti

alle trad izioni locali;

Considerato inoltre che nello stesso tempo si arricchiscono gli spettacoli musicali legati alle festività
religiose di S. Francesco di Paola e della Madonna delle Grazie per cui si ritiene opportuno contribuire alla

buona riuscita compartecipando alle spese sostenute dalla Parrocchia S.Ambrogio;

Ritenuto pertanto di concedere un contributo di €.2.000,00 a sostegno delle predette festività,
assegnando la somma al Capo Area M.GG. al fine di prowedere alla predisposizione ditutti gli atti necessari

e di prenotare la suddetta somma al Capitolo 480 codice 01.1.1-1.04.04.01.001, per assumere il relativo
impegno di spesa ed empiere a tutto l'iter procedurale per la concesslone del contributo,

yfsto il Documento Unico di Programmazione 2079-202! approvato con Delibera di C.C. n. 19 del

06.06.2019;

Visto il bilancio di previsione finanziaria 2OI9l2o2l approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 06/06/2019,
esecutiva ai sensi di legge;

visto, altresì, che con nota prot. n.466I/2019, il Reverendo Don Marco Ramondetta, chiede un anticipo pari

al 70% dell'intero contributo concesso, come da Regolamento Comunale per la concessione dei contributi
approvato con delibera C.C. n. 185 del 7.10.1991, come modificato ed integrato con delibere C.C. n.7I/L992
e n. 15/1995;

MSî: ilD.Lgs 267/2OOO ed ii D.Lgs 50/2016;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:



1) Di concedere alla Parrocchia S.Ambrogio di Buccheri, - via l. Barberi, 35- un contributo di €. 2.000,00

come compartecipazione alle spese per l'organizzazione degli spettacoli legati alle festività religiose e

l'organizzazione del raduno bandistico, che ricadono nel periodo estivo.

2) Di affidare al Capo Area M.GG. la somma di €. 2.000,00 al fine di concedere il predetto contributo e

procedere a tutti gli adempimenti necessari.

3) Di prenotare la somma di €.2.000,00 al cap.480 codice 01.11-L.04.04.01.001 del bilancio di previsione

finanziaria 2Of9/2OZl approvato con Delibera di C.C. n. 2O del O6/06/20L9.

4) Di autorizzare inoltre il Capo Area M.GG. ad anticipare la somma di €.1.400,00 a titolo di acconto del 70%

del contributo concesso , ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale per la concessione dei contributi,

approvato con delibera C.C. n. 185 del 7.10.1991, come modificato ed integrato con delibere C.C. n.77/7992 e n.

15/199s.

5) Di dare atto che la liquidazione del restante 3O% pari ad €. 500,00 sarà effettuata a conclusione della

manifestazione, a fronte di presentazione di regolare rendiconto delle somme spese e che il contributo non

potrà superare il 90% deÌ costi della manifestazione.

7) Di pubblicare il presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale approvato con Delibera del C.C.

n.7 del 22.05.2012.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL 13 della L.R \. 44/199I, det D.Lgs. n. 267 /2OOO, del D.Lgs. n. L78 /201l*, e loîo

si attesta la copertura finanziaria come
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IL SEGRETARI O CO ùTTNAIE

hprcs@tcdclib6dzioDcèstatatrasoessapql,esecùzioùcall'uffcio...-...-...........--.-.-.....cotrproLÀ. dcl ........---....

ll plesentc delibcrazioDc è statÀ t"sEcssa pc! I'csccùzioDc all'uffcio di ragioDcrra coD prot Ir. . - -_.--.-..-.-.. _. del ....-.. -. . .,.. ... ......
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IL FAùZIONARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il socoscrido Scgîetario cmifc2. su cotrforEe af.strzioDe dcl Messo Coguna.let dcl Rcspousabite del scf'rizio prolocollo, chc la lrrEseDrc
dclibcraziooc è srara pubbbcaîa a AJbo dal ...Q ...+-:-.LÒ l.? . a ...2.2-:..1...îcoL /a nooa dcll'an tì a.ua L*- o. l+liggt 

"chc coDEo la st€ssa - boo - soDo stari pr.s€otari reclaEi
IL SECRETA-RIO C O MAN ALE

X La p!Èseutc drhleÍ'À è diyeDúa csccutiva iD data

La presentc dclib€rà è diycnua csccutiva in data

ai seDsi dell'arl 12 L.R n.44l1991

L.R o.44l191ai scosi deu'

COMUNAIE


