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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMTINALE

Esecuzione Immediata

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO
N. 101 Reg.

Anno 2016

OGGETTO: IALL,ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA
SOTTANA. GERACI SICULO . ALIMENA . ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì 07 del mese di Dicembre alle ore 10,00 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.I992, n.7 nonché dell'afi.3l del vigentestatuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise X
FEDERICO Francesco x
IPPOLITO Giacomo x
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 4 I

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a ftrma del Responsabile dell'Area Amministrativa,
ad oggetto: "CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOTTANA - GERACI SICULO . ALIMENA . ANNO
2016 .", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente
deliberazione, resi, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Vista la nota n. 728lCl4 del 101A212016, giusto prot. n. 1257 del 1810212016 del Capo dell'Istituto
Comprensivo Statale di Petralia Sottana - Geraci Siculo - Alimena;
Visto il Regolamento per la concessione di sowenzioni, contributi, sussidi a ausili finanziari e I'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati art. 13 L.R. n. 10 del
301041199r;
Yista la L.R. n.3012000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

Di Concedere all'Istituto Comprensivo Statale di Petralia Sottana - Geraci Siculo - Alimena un contributo
straordinario, anno frnanzia,rio 2016, per la somma complessiva di € 2.400,00, con imputazione contabile al
Cap. 1529/02, miss. 04 progr. 02 - 1.104, Cod. SIOPE 1569 - Contributo Istituto Comprensivo - del
Bilancio Esercizio 2016, per progetto "Coloriamo il nostro futuro 2016", spese varie e d'ufficio;

Di Demandare al Funzionario Responsabilel'adozione degli atti consequerziali.

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'txgenzadi prowedere inmerito, ai sensi dell'art 12 comma2 delIaL.R.44lgg, onde consentire
I'invio della citata relazione all'assessorato regionale competente entro i termini.

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATADI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



La sottoscritta Dott.ssa L. Llbrizzi, Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone all'esame
della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI PETRALIA SOTTANA. GERACI SICULO . ALIMENA . ANNO 2016

PREMESSO che il Capo dell'Istituto Comprensivo Statale di Petralia Sottana - Geraci Siculo -
Alimena per l'anno frnanziario 2016 ha richiesto con nota n.728lCl4 del 1010212016, giusto prot.
n.l25l del 18/0212016, un contributo straordinario di € 6.000,00 per spese varie e d'ufficio, ai sensi
dell'art. 3 della Legge lll0ll1996, n.23, così come dettagliato nell'allegata richiesta, e che con nota
n. 3324 del 1110512016 lo stesso comunicava I'anticipazione delle somme necessarie per la
realizzazione del progetto "Coloriamo il nostro futuro 2016", da computare nel contributo 2016;
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 32 del 22103192, approvata dalla C.P.C. nella seduta del
15104192 con dec. n.21158121943, con la quale veniva approvato il Regolamento per la concessione
di sowenzioni, contributi, sussidi a ausili frnanziari e I'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati art. 13 L.R. n. l0 del 3010411991;'
ATTESO che I'art. 4 del suddetto Regolamento prevede anche la concessione di contributi a scuole
per le finalità di cui sopra, viaggi di istruzione e finalità didattiche;
VISTI, altresì, gli art. 8 -11-12 di detto Regolamento che disciplinano le modalità di richiesta di
erogazione del contributo;
CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale concedere all'Istituto
Comprensivo di Petralia Sottana - Geraci Siculo - Alimena un contributo straordinario di €2.400,00,
per le motivazioni di cui in premessa;
RITENUTO che la spesa occorrente di €2.400,00 e prevista al Cap. 1529102, miss. 04 progr. 02 -
1.104, Cod. SIOPE 1569 - Contributo Istituto Comprensivo - del Bilancio Esercizio 2016, che
presenta la necessaria disponibilità;
VISTO che con Deliberazione Consiliare n. 35 del 2310812016, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'Esercizio frnanziario 2016;
-VISTO I'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTA la L.R. n.30/2000:

PROPONE: DISPOSITM

DI CONCEDERE all'Istituto Comprensivo Statale di Petralia Sottana - Geraci Siculo - Alimena un
contributo straordinario, anno finanziario 2016, per la somma complessiva di € 2.400,00, con
imputazione contabile al Cap. 1529102, miss. 04 progr. 02 - 1.104, Cod. SIOPE 1569 - Contributo
Istituto Comprensivo - del Bilancio Esercizio 2016, per progetto "Coloriamo il nostro futuro 2016",
spese varie e d'ufficio;

DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile l'adozione degli atti consequenziali;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo per consentire al Funzionario
Responsabile di awiare l'adozione degli atti di sua competenza;

Alimena, 22lll12016
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PARERI

Ai sensi e per gli effetti del 1o comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. l42,recepito
dalla L.R. llll2ll991, n.48, nel testo modificato dall'art.l2 della L.R. n.30/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di
cui in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti del lo comma dell'art. 53 della legge 0810611990,n. 142, recepito
dalla L.R. llll2ll991, n. 48, nel testo modificato dall'art.l2 della L.R. n. 30/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione
di cui in oggetto.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

Dal

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giomi 15

al
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena. IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che Ia presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 07.12.2016 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 07.12.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale,in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETAzuO COMTINALE
Dott.ssa L. Maniscalco


