COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 108 del registro
Data 21 dicembre 2018

Oggetto: Concessione sostegno economico all'Associazione “I Cavalieri
dell'Emiro” per la realizzazione di una serie di eventi durante il
Carnevale 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 13:40
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
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
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.-

Il Responsabile dell’Area 6 Servizi demografici, culturali,
Turismo e P.I.
Su conforme direttiva dell'Assessore allo Spettacolo
Considerato che tra le finalità strategiche che l’Amministrazione comunale
si è posta rientrano la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività
culturali e sociali che abbiano come fine la promozione della tradizione e della
cultura locale anche mediante la collaborazione delle associazioni operanti nel
territorio;
Ritenuto, pertanto, di perseguire tali finalità ricorrendo, tra l'altro, al
principio, costituzionalmente sancito, della sussidiarietà e concorrendo alla
promozione ed al potenziamento delle attività sociali ed aggregative avvalendosi
dell'opera e del contributo fattivo delle associazioni locali;
Rilevato, peraltro, che tale modus operandi trova riscontro nell'art. 8,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 che recita testualmente “I comuni, anche su
base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e
promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
[...]”;
Atteso che l'Amministrazione comunale intende realizzare delle iniziative
atte a favorire momenti di aggregazione e sano divertimento per la comunità
misilmerese e che l'imminenza del Carnevale 2019 dà l'occasione di porre in atto
occasioni di incontro e partecipazione popolare anche a sostegno dell'attività
economica del territorio;
Rilevato che, in seguito a diversi incontri effettuati con le associazioni
locali, l'associazione “I Cavalieri dell’Emiro” si è dichiarata disponibile, anche
con il supporto di altre realtà locali, a presentare un progetto in cui si prevedano
vari tipi di intrattenimento da realizzare durante il periodo di carnevale;
Vista la nota trasmessa dall’associazione predetta , acquisita al protocollo
generale di questo Ente al n. 42744 del 18.12.2018, con cui la stessa comunica
che intende attuare, durante il carnevale 2019, una serie di eventi volta a
coinvolgere l’intera cittadinanza con l’installazione di gonfiabili, sfilate di carri
allegorici e quant’altro possa dare origine a momenti di aggregazione per la
cittadinanza stessa;
Visto che la citata associazione prevede che per l’attuazione di quanto sopra
esplicitato necessita una somma ammontante, presumibilmente, a € 4.000,00;
Ritenuto, pertanto, di concedere un sostegno economico atto a coprire le
spese sostenute dall’associazione sopra menzionata per la realizzazione
dell’evento in argomento, fermo restando che la somma assegnata dovrà essere
regolarmente rendicontata;

Considerato che la spesa di € 4.000,00 può essere imputata nel codice di
bilancio 11113, cap. PEG 126 “Spese per feste nazionali, solennità civili e
manifestazioni di pubblico interesse” del bilancio pluriennale, anno 2019, che
presenta la necessaria copertura finanziaria;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

Propone
Per quanto in premessa esplicitato, che qui si intende integralmente
trascritto, di aderire alla richiesta di intervento finanziario avanzata
dall’associazione “I Cavalieri dell’Emiro” per la realizzazione di una serie di
manifestazioni in occasione del Carnevale 2019, concedendo alla stessa un
sostegno economico ammontante a € 4.000,00;
Di dare atto che, in ogni caso, le spese affrontate dall’associazione in
argomento, per la realizzazione dell’evento di che trattasi, dovranno essere
debitamente rendicontate e che l’Ente si assumerà l’onere delle somme
effettivamente utilizzate;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area 6 di provvedere alla redazione degli
atti consequenziali all’adozione del presente provvedimento.

Misilmeri, 19.12.2018

Il proponente
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE 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, 19.12.2018
Il Responsabile dell’Area 6
F.to: dott.ssa Caterina Cimò

PARERE 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.
Pre-imp.n.1376/2018
Misilmeri, 20.12.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Concessione sostegno economico all'Associazione “I Cavalieri dell'Emiro” per
la realizzazione di una serie di eventi durante il Carnevale 2019», 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 dott.ssa Caterina Cimò, responsabile dell'area 6, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, 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
sostegno economico all'Associazione “I Cavalieri dell'Emiro” per la realizzazione
di una serie di eventi durante il Carnevale 2019», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
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 ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 27.12.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.12.2018 al 11.01.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 12.01.2019
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 27.12.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

