COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Con immediata esecuzione
COPIA

N. 110 del registro
Data 31 dicembre 2015

Oggetto: Concessione contributo economico alle associazioni di volontariato di
protezione civile per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore
13:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI’ FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n.110 del 31.12.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Responsabile del Servizio n. 4
Servizio interessato: Area 5 lavori pubblici e manutenzioni
Oggetto: Concessione contributo economico alle associazioni di volontariato di
protezione civile per l'anno 2015.

Data: 30.12.2015

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, i sottoscritti
esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL RESPONSABILE dell'Area 5 Lavori Pubblici e
Lì, 30.12.2015
Manutenzioni--

F.to: geom. Rosolino Raffa
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile
IL RESPONSABILE dell'Area 2 Economico –
Lì, 30.12.2015
finanziaria

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Responsabile del Servizio n. 4
Su conforme direttiva del Sindaco
Premesso che in date diverse sono pervenute al Comune le richieste di
contributo economico da parte delle locali associazioni di protezione civile di
seguito riportate:

 Associazione Nazionale di protezione Civile “Le Aquile” prot. n. 37471
del 18.12.2015
 Organizzazione per la logistica e Mezzi speciali “Magna Vis” prot. n.
38124 del 18.12.2015
 Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e di Protezione Civile
prot. n. 37452 del 18.12.2015
 Associazione di protezione civile per l'Emergenze e Calamità “A.P.E.C.
Prot. n. 37451 del 18.12.2015;

 Che le richieste di contributo sono motivate per le attività prestate in









forma gratuita in occasioni delle manifestazioni estive, a titolo di ristoro
per le spese sostenute;
Atteso che le associazioni risultano regolarmente iscritte al registro del
dipartimento regionale di protezione Civile della Regione Sicilia;
Valutata la opportunità di accogliere tale richiesta in considerazione
dell'attività prestata dalle predette associazioni, non solo durante le
manifestazioni estive, ma anche in tutte le altre occasioni (calamità e
manifestazioni varie) in cui si è reso necessario avvalersi della loro
collaborazione;
Che pertanto è opportuno concedere un sostegno finanziario che può
essere quantificato in € 2.000,00 cadauno atteso le finalità sociali e di
protezione civile, che le stesse perseguono e il supporto prestato
all'Amministrazione Comunale durante il corso dell'anno 2015 e in
occasione delle manifestazioni sportive, ricreative, sociali ecc.
Atteso che secondo la giurusprudenza consolidata (parere Corte dei Conti
Lombardia n. 226 del 30.05.2013) i Comuni possono deliberare contributi
a favore di enti , che non essendo affidatari di servizio svolgono una
attività ritenuta utile per i cittadini;
Tutto ciò premesso

Propone
- di concedere per l'anno 2015 , per le motivazioni sopre riportate un contributo
di € 2.000,00 ciascuno alle seguenti associazioni:
 Associazione Nazionale di protezione Civile “Le Aquile”
 Organizzazione per la logistica e Mezzi speciali “Magna Vis”
 Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e di Protezione Civile
 Associazione di protezione civile per l'Emergenze e Calamità “A.P.E.C.

Demandare al Responsabile dell'Area l'adozione degli atti consequenziali,
ivi compreso l'impegno e la liquidazione ;
Fare fronte alla spesa di € 8.000,00 derivante dal presente atto con
imputazione al cap. peg 1175 codice 1.09.03.05 del bilancio avente per oggetto:
“Contributo delle associazioni di protezione civile”.
Dichiarare il presente atto di immediata esecuzione stante l'urgenza di
procedere entro il corrente anno.

Il proponente
p. Il Responsabile del Servizio n. 4
F.to: geom. Vincenzo Mucè

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Concessione contributo economico alle associazioni di volontariato di
protezione civile per l'anno 2015», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla
regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Concessione
contributo economico alle associazioni di volontariato di protezione civile per
l'anno 2015», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 12 comma 2 della L.r 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 31.12.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale li 04.01.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 04.01.2016 al 19.01.2016
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 20.01.2016
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 04.01.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

