COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA
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Oggetto:

Concessione contributo in favore della Parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri, per la
realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Giusto e Compagni Martiri Anno 2022.
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Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 6
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Dato atto delle direttive del Sindaco e della Giunta Comunale;
Considerato che questa Amministrazione, in occasione della ricorrenza delle festività del Santo
Patrono Giusto e Compagni Martiri, intende mantenere la tradizione di contribuire alle spese per le
celebrazioni sacre officiate presso la Chiesa S. Giovanni Battista, ove sono custodite le reliquie del santo
martire;
Dato atto che ogni anno, in occasione delle celebrazioni sacre, è previsto l’allestimento e
l’illuminazione del prospetto principale della chiesa S. Giovanni Battista, lo sparo dei mortaretti a
conclusione del Vespro e della santa messa e la esibizione della banda musicale ;
Vista la nota trasmessa dal parroco della chiesa S. Giovanni Battista di Misilmeri in data 10.08.2022,
acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 23942 del 12.8.2022, con la quale lo stesso richiede un
intervento compartecipativo per la realizzazione degli eventi sacri in forma solenne, indicati nella prefata
nota, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi economici,
in un ottica di valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose di Misilmeri, possa essere accolta la
richiesta di che trattasi, ponendo a carico del bilancio comunale la somma di € 2.000,00, quale contributo da
concedere al richiedente, previa rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
Rilevato inoltre che la spesa anzidetta può essere fronteggiata con i fondi stanziati nel cap. peg. 760
del codice intervento 05.02.104 denominato “Contributi ad istituti ed associazioni per finalità culturali e
religiose” del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, che presenta la necessaria
copertura finanziaria;
Dato atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 non è stato ancora approvato, pertanto, la
gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio ex art. 163 TUEL;
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.lgs 267/2000 ;
Visto il vigente OREL di Sicilia;
PROPONE
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
Concedere la somma di € 2.000,00 in favore della Parrocchia S. Giovanni Battista di Misilmeri, per
la realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono Giusto e Compagni Martiri, luogo in cui sono
custodite le reliquie dei Santi martiri ;
Dare atto che la citata somma sarà erogata solo a seguito di idonea rendicontazione della spesa
sostenuta da parte della citata parrocchia;

Dare inoltre atto che il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 non è stato ancora approvato,
pertanto la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio ex art. 163 TUEL;
Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D.lgs 267/2000 ;
Dare mandato al funzionario responsabile dell’Area 6 di adottare i provvedimenti conseguenziali
all’adozione del presente atto.

Misilmeri, lì 23/08/2022
Il Proponente
f.to Dott.ssa D'Acquisto Valeria Gabriella

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 23/08/2022
Il Responsabile dell'Area 6
f.to Dott.ssa D'Acquisto Valeria Gabriella

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come
recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere Favorevole di
regolarità
contabile.
Misilmeri, 23/08/2022
Il Responsabile dell’Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Francesca Politi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Concessione contributo in
favore della Parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri, per la realizzazione dei festeggiamenti in onore
del Santo Patrono Giusto e Compagni Martiri - Anno 2022», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è 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:
dalla dott.ssa Valeria Gabriella D’Acquisto responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Sono presenti in video conferenza gli assessori Livorno e Trapani.

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Concessione contributo in favore della
Parrocchia San Giovanni Battista di Misilmeri, per la realizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo
Patrono Giusto e Compagni Martiri - Anno 2022», 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 Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toDott. Francesco Paolo La La
Franca
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi
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in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 24/08/2022
Il Segretario Generale
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