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 COMUNE DI CALTABELLOTTA 
Provincia di Agrigento 

***********  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Num. 161 del Registro   -   Seduta del 16/12/2014 

 

Oggetto: Concessione contributo all’Associazione Pace di Caltabellotta per la realizzazione  
                della  manifestazione “Caltabellotta  Città Presepe” edizione 2014/2015.. 
_____________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il sedici mese di dicembre alle ore undici e minuti cinquanta in 
Caltabellotta.  
A seguito di regolare convocazione, ai sensi dell’ art. 38 del vigente Statuto Comunale, si è 
riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.: 
 
       PRESENTI:         

1. MONTALBANO              GIUSEPPE                                 VICE SINDACO   
2. SALA                                GASPARE                                    ASSESSORE 
3. GRISAFI       MARIA ANTONELLA                      ASSESSORE 

            .              
                      ASSENTI: 

4. SEGRETO                 PAOLO LUCIANO                       SINDACO 
        5.  GEREMIA               GIUSEPPE                                  ASSESSORE  
     
                                               **************** 
Assume la presidenza il Dott. Montalbano Giuseppe Vice  Sindaco del Comune di Caltabellotta 
con la partecipazione del Segretario  Comunale  Dott. Alfonso Sabella. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE   
 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi  pareri  favorevoli per 
la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 e l’attestazione ex art.55, comma 
5 Legge 8-06-1990, n.142, come modificato dall’art.6, comma II , della L.127/97, recepita con 
L.R.n.23/98;      
Esaminato il documento istruttorio allegato redatto dal responsabile del procedimento 
amministrativo che si assume a motivazione del presente provvedimento. 
Ritenuto meritevole di approvazione, per le motivazioni esposte nello stesso che qui si 
intendono ripetute e trascritte. 

           Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

 1.Di concedere, per quanto in proposta ,  l’Associazione Pace di Caltabellotta con sede in 
Caltabellotta nella Via Domenico Barbiera N.9, C.F. 92014420845, rappresentata dal  Dr. Zito 
Vincenzo Paolo Pellegrino , Presidente , nato a Caltabellotta il 4.09.1956,  il contributo di € 14.000,00 
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per la realizzazione della manifestazione denominata” Caltabellotta Città Presepe – edizione 
2014/2015. 

2.Di impegnare la complessiva somma di € 14.000,00 con imputazione sull’intervento 1070205/7 
denominato “ Caltabellotta Città Presepe” del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
3.Dare atto: 
-  che ai sensi  dell’art. 10 del Regolamento citato in premessa, l’istante dovrà  presentare, entro  30  
giorni dalla conclusione dell’iniziativa, il rendiconto dell’impiego della somma ricevuta, con  
l’indicazione di tutte le entrate e le spese sostenute e dovranno essere  allegati i documenti  
,giustificativi delle spese coperte con il contributo concesso; 
- che  l’iniziativa trova rispondenza alle finalità del regolamento richiamato in premessa, nonché 
coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune; 
- che l’iniziativa, non essendo riconducibile  alla resa di servizio  strettamente inteso,          incardinato 
in procedure negoziali , ma trattasi di  contributo ad Associazione senza fini lucro,          non si rende 
necessario l’acquisizione del CUP ,  del  CIG e del DURC; 
 - che la presente spesa non viola il disposto di cui all’art. 6, comma 9  del D.L. N. 78/2010,    
 convertito nella Legge n. 122/2010,  come sostenuto dal parere della Corte dei Conti Lombardia n. 
1075/2010- 
 4.   Dare atto, altresì: 
- che il pagamento  del superiore importo  dovrà  avvenire presumibilmente entro il mese di gennaio 
2014; 
- che ai sensi  dell’art. 9 del D.L. n.78/2009, l’impegno di spesa, assunto con il presente  atto,  è 
compatibile  con  il  programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio  e 
con le regole  di finanza pubblica. 
-che ai successivi atti gestionali e conseguenti provvederà  il responsabile del Settore Affari Generali , 
dopo l’esecutività del presente atto.  
5.  Con successiva votazione unanime e favorevole, stante l’urgenza di provvedere, si dichiara la 
presente delibera immediatamente eseguibile. 

 
 .- .        
. 
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COMUNE DI CALTABELLOTTA 
  PROVINCIA DI AGRIGENTO  

 Settore Affari Generali 
 

    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Oggetto: Concessione contributo all’ Associazione Pace di Caltabellotta per la realizzazione della  
manifestazione “ Caltabellotta Città Presepe” edizione 2014/2015. 

 

 

               Il Vice Sindaco                                                     L’Assessore 
             f.to Dr. Montalbano Giuseppe 
 

 

PARERI EX ART. 12 L.R. 30/2000 
 

Parere  per la regolarità tecnica, favorevole 
 

 Il responsabile del procedimento                                                          Il Responsabile del Settore AA.GG. 
      f.to P.A augello Maria Lucia                                                                D.ssa  Trapani Pellegrina 
   

Parere per la regolarità contabile, favorevole 
 

  Il Responsabile del Procedimento                   Il responsabile del Settore Finanze 

     __________________________________                                           Dr.Rocco Tornambè  
 

Attestazione ai sensi dell’art.55, della legge 142/90 come modificato dall’art.6,  
comma 2, della legge 127/97, recepito con la L.R. n.23/98. 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art.55, comma 5, della legge 08.06.1990, n.142, come 
modificato dall’art.6, comma II, della legge 15.05.1997, n.127, che pertanto in data 
odierna, diviene esecutiva. 
Caltabellotta, 15/12/2014 

                                                                                                Il Ragioniere Capo 
                                                                                                                     Dr.Rocco Tornambè  

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE DALLA G.M. 

 

             Seduta del  16-12-2014                                                                                              Delibera n. 161 
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Oggetto: Concessione contributo all’ Associazione Pace di Caltabellotta per la realizzazione della  manifestazione “ 
Caltabellotta Città Presepe” edizione 2014/2015. 

______________    

 

Proposta di deliberazione 
 
Vista l’istanza acclarata al protocollo di questo Ente in data 15.12.2014 al n.13358 con la quale l’Associazione Pace di 
Caltabellotta, nella persona del Presidente e rappresentante Legale dell’Associazione Dr. Zito Vincenzo Paolo Pellegrino, 
nato a Caltabellotta  il 4.09.1956,  chiede un contributo   per la realizzazione della Manifestazione “ Caltabellotta – Città 
Presepe edizione 2014/2015; 

Visto il Regolamento per la disciplina di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari  e l’attribuzione di vantaggi 
economici approvato, ai sensi dell’art.13 della L.R. n.10/91, con delibera commissariale n. 31 del 26-05-1994, esecutiva ai 
sensi di legge; 
Dato atto:  
- che il Comune è competente a concedere  contributi in tale settore; 
- che  l’istanza di contributo è contemplata  dall’art.2, lett. b) e dall’art.3 del suddetto Regolamento; 
-che la manifestazione Città Presepe è un evento culturale , turistico e religioso che negli anni ha visto la presenza di 
migliaia di visitatori; 
-che la stessa, oltre ad essere un richiamo turistico, è un mezzo  per la  pubblicizzazione delle bellezze architettoniche, 
paesaggistiche del paese, per fare conoscere i siti archeologici, la  storia e la gastronomia di questa città,  è una iniziativa in 
grado di stimolare l’economia caltabellottese.  
-che le finalità della  manifestazione trovano rispondenza alle finalità del Regolamento sotto il profilo culturale, turistico, 
religioso ed economico, nonché coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune; 
Ritenuto di accogliere l’istanza del Presidente dell’Associazione Pace  di Caltabellotta Dr. Zito Vincenzo P.P. 
Rilevato che la disponibilità finanziaria del bilancio comunale consente di concedere un contributo di  € 14.000,00; 
P.Q.S. 

SI PROPONE 
 

1.Di concedere, per quanto in premessa,  l’Associazione Pace di Caltabellotta con sede in Caltabellotta nella Via 
Domenico Barbiera N.9, C.F. 92014420845, rappresentata dal  Dr. Zito Vincenzo Paolo Pellegrino , Presidente , nato a 
Caltabellotta il 4.09.1956,  il contributo di € 14.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata” Caltabellotta 
Città Presepe – edizione 2014/2015. 

2.Di impegnare la complessiva somma di € 14.000,00 con imputazione sull’intervento 1070205/7 denominato “ 
Caltabellotta Città Presepe” del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
3.Dare atto: 
-  che ai sensi  dell’art. 10 del Regolamento citato in premessa, l’istante dovrà  presentare, entro  30  giorni dalla 
conclusione dell’iniziativa, il rendiconto dell’impiego della somma ricevuta, con  l’indicazione di tutte le entrate e le spese 
sostenute e dovranno essere  allegati i documenti  ,giustificativi delle spese coperte con il contributo concesso; 
- che  l’iniziativa trova rispondenza alle finalità del regolamento richiamato in premessa, nonché coerenza con gli indirizzi 
politico-amministrativi del Comune; 
- che l’iniziativa, non essendo riconducibile  alla resa di servizio  strettamente inteso,          incardinato in procedure 
negoziali , ma trattasi di  contributo ad Associazione senza fini lucro,          non si rende necessario l’acquisizione del CUP ,  
del  CIG e del DURC; 
 - che la presente spesa non viola il disposto di cui all’art. 6, comma 9  del D.L. N. 78/2010,    
 convertito nella Legge n. 122/2010,  come sostenuto dal parere della Corte dei Conti        Lombardia n. 1075/2010- 
 4.   Dare atto, altresì: 
- che il pagamento  del superiore importo  dovrà  avvenire presumibilmente entro il mese di gennaio 2014; 
- che ai sensi  dell’art. 9 del D.L. n.78/2009, l’impegno di spesa, assunto con il presente  atto,  è compatibile  con  il  
programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio  e con le regole  di finanza pubblica. 
-che ai successivi atti gestionali e conseguenti provvederà  il responsabile del Settore Affari Generali , dopo l’esecutività 
del presente atto.  
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNE DI CALTABELLOTTA 
                                             PROVINCIA DI AGRIGENTO 

SETTORE AFFARI GENERALI 
Servizi Cultura- Turismo e Sport 

                                                                    *****  
 

Oggetto : Concessione contributo in favore dell’Associazione Pace  di Caltabellotta per la realizzazione della 
manifestazione “ Caltabellotta Città Presepe” edizione 2014/2015.  
_____________  
 
La sottoscritta p.a.Augello Maria Lucia, responsabile del presente   procedimento ; 
Vista l’istanza acclarata al protocollo di questo Ente in data 15.12.2014 al n.13358 con la quale l’Associazione Pace di 
Caltabellotta, nella persona del Presidente e rappresentante Legale dell’Associazione Dr. Zito Vincenzo Paolo Pellegrino, 
nato a Caltabellotta il 4.09.1956,  chiede un contributo   per la realizzazione della Manifestazione “ Caltabellotta – Città 
Presepe edizione 2014/2015; 

Visto il Piano finanziario allegato all’istanza; 

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi , ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici approvato ( ai sensi dell’art. 13 della L.R. N.10/91) 
con delibera commissariale N.31 del 26.5.1994 e approvato dall’Organo tutorio, relaziona quanto 
appresso:  

- l’istanza di contributo è contemplata dall’art. 2, lettera b) e dall’art. 3 del suddetto Regolamento; 
     - le finalità della  manifestazione trovano rispondenza alle finalità del Regolamento sotto il profilo culturale, turistico, 
religioso ed economico, nonché coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune; 
 
Per quanto sopra, la sottoscritta esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione. 

 

Caltabellotta  15.12.2014 

Il responsabile del procedimento 

f.to P,A. Augello Maria Lucia                                                                
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         Letto, approvato, sottoscritto 

 
L’Assessore Anziano                                  Il  Vice Sindaco                                   Il Segretario Comunale 
F.to: Rag. Gaspare Sala             F.to Dott. Mont albano Giuseppe                      F.to Dott.Alfo nso Sabella 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione del 

Responsabile del Servizio di Segreteria,  

C  E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2014 al 13/01/2015 nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale,  
 
 
Il responsabile del servizio                Il Segretario Comunale 
 
_________________________  

 _____________________________ 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. 44/91 e l’art. 32, comma 1 della 

Legge 18/6/2009, n.69, 

D I C H I A R A  

 

Che la presente deliberazione:  

x  è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2014; 

x  essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

□ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione; 
 
Dalla residenza comunale, lì 16/12/2014 

Il Segretario Comunale  
                     F.to   Dr. Alfonso Sabella  

 

Timbro 

 


