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COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GII]IITA COMTINALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addÌ 19 del mese di Dicembre alle ore 12,50 nel Comune di Alimena e

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

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigente statuto 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.

N. 112 Reg.

Anno 2016

OGGETTO:
Affidamento incarichi all'Associazione Sicilia Powerlifting di
Alimena, all'Associazione Sportiva dil. Sport Club di Alimena,
all'A.S.D. Polisportiva Castellana di Castellana Sicula per
I'attuazione di interventi di democrazia partecipata.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, ad oggetto:

"Affidamento incarichi all'Associazione Sicilia Powerlifting di Alimena, all'Associazione Sportiva dil. Sport
Club di Alimenao all'A.S.D. Polisportiva Castellana di Castellana Sicula per l'attuazione di interventi di
democrazia partecipata." , costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di provvedere 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 Legge Regionale 28.01.2014, n. 5 e s.m.i., "Legge di stabilità regionale 2A14";
Vista la Legge Regionale 07 .05.2015, n.9 "Legge di stabilità regionale 2075";
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio 4 "Finanza Locale", prot. n. 77ll
del 19.05.2015;
Visto il verbale redatto in data 1811012016, allegato alla presente;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 93 del 3111012016 di Presa d'atto del verbale di disamina del conteggio delle
espressioni individuali riguardanti i fondi del2Yo di cui all'Art. 6 della sopraccitata L.R. n. 512014;
Visti i progetti delle Associazioni: S.D. "Sicilia Powerlifting" di Alimena, S.D. " Sport CIub" di Alimena, S.D.
"Polisportiva Castellana" di Castellana Sicula
Vista la L.R. n.30/2000;
Visto ilvigente regolamento comunale per la concessione di contributi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato;

AD T]NANIMITA'DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo provvedimento con il preambolo, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

Di esprimere atto di indirizzo al Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa per I'affidamento dei seguenti
incarichi per convenzione secondo i progetti allegati:

1. Associazione S.D. "Sicilia Powerlifting" di Alimena la somma complessiva di € 1.720,00, per Progetto
per attività sociale e sportiva con finalità di integrazione sociale anno 2017;
2. Associazione S.D. " Sport CIub" di Alimena la somma € 1.720,00 per la realizzazione del Progetto di
attività sportiva per integrazione sociale;
3. Associazione S.D. "PolispoÉiva Castellana" di Castellana Sicula la somma di €1.520,00 per la
realizzazione del Progetto corso di danza sportiva con finalità culturali e sociali;

Di approvare I'allegato schema di convenzione, composto da n. 6 articoli, regolante i rapporti tra l'Amministrazione
Comunale e le Associazioni interessate;
di dare mandato al funzionario responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere i conseguenti atti e

prowedimenti occorrenti per la realizzazione di quanto sopra esplicitato;
di dare atto che la somma anzidetta viene imputata al capitolo 1531101, miss.06 progr.01. -1. l04, " Contributi
associazioni sportive" del bilancio di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art l2 comma 2 dellaL.R.44199, onde consentire l'invio della
citata r elazione all' asse ssorato re gionale competente e ntro i term in i.

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

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

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Il sottoscritto Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa, sulla scorta delle direttive
dell'Amministrazione Comunale, sottopone all'esame della Giunta Comunale la seguente proposta
di deliberazione ad oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICHI ALL'ASSOCIAZIONE SICILIA POWERLIFTING DI
ALIMENA, ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL. SPORT CLUB DI ALIMENA,
ALL'A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA DI CASTELLANA SICULA PER
L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Il Funzionario Responsabile

VISTA la Legge Regionale 28.01.2014, tr. 5 e s.m.i., "Legge di stabilità regionale 2014", che
all'art.6 ha previsto la soppressione del fondo delle Autonomie Locali abrogando le precedenti
disposizioni di legge che stabilivano riserve a valere sullo stesso fondo;
VISTO, in particolare, il comma 1 dell'art. 6 della sopraccitata L.R. n.512014, come modificato dal
comma 2 dell'art. 6 della Legge Regionale 07 .05 .2015, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2015" , ove
in luogo del soppresso fondo, a decorrere dal2014, è istituita una compartecipazione dei Comuni al
gettito regionale dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), calcolata annualmente
applicando un'aliquota al gettito effettivo di riscossione della Regione dell'esercizio finanziario
precedente, con la previsione contestuale della creazione di un fondo perequativo comunale
destinato alla realizzazione di specifiche finalità, previo obbligo da parte dei Comuni di spendere
una quota pari almeno aI2 per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata,
attuate promuovendo iniziative che coinvolgono direttamente la Cittadinanza per la scelta di
interventi e azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio frnanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tale finalità, quindi per il mancato rispetto di tale obbligo
normativo;
PRESO ATTO di quanto comunicato e suggerito con la Circolare del Dipartimento Regionale
delle Autonomie Locali - Servizio 4 "Finanza Locale", prot. n. 77ll del19.05.2015, in merito ai
termini di applicazione della sopraccitata normativa, con particolare riferimento all'atluazione del
conrma 1 dell'Art. 6 della sopraccitata L.R. n. 512014, come modificato dal comma 2 dell'Art. 6
dellaL.R.07.05.2015,L.9, cheribadisceladecorrenzadall'anno2015 dell'obbligodispesadiuna
quota pari al2 per cento delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 3111012016 di Presa d'atto del verbale di disamina del
conteggio delle espressioni individuali riguardanti i fondi del2Yo di cui all'Art. 6 della sopraccitata
L.R. n. 512014;
RICHIAMATO il verbale redatto in data 1811012016, allegato alla presente, dal quale emerge la
volontà di destinare la somma complessiva di € 4.960,00, di cui € 2.600,00, proveniente dai suddetti
fondi di demouazia partecipata ed € 2.360,00 che I'Amministrazione intende integrare con fondi
comunali, ad attività volte a garantire una migliore qualità della vita anche mediante interventi
culturali, ricreativi e di sviluppo della socialità, di seguito elencati:

- Progetto per attività sociale e sportiva con finalità di integrazione sociale anno 2017;
- Progetto di attività sportiva per integrazione sociale;
- Progetto corso di danza sportiva con finalità culturali e sociali;

RITENUTO di emanare atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativa per porre in
essere i necessari atti amministrativi per l'affidamento dell'incarico per la rcalizzazione dei suddetti
interventi , in sintonia con il programma politico, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
"Powerlifting" di Alimena, Club Sport" di Alimena e "Polisportiva Castellana" di Castellana Sicula,
che opera anche in ambito del nostro comune, rappresentative della cittadinarza, che si sono
dichiarate disponibili;
VISTI:



il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi;
I'O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;
la L.R. n.30/2000;
la documentazione in atti ;

PROPONE

ESPRIMERE atto di indirizzo al Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa per
l'affidamento dei seguenti incarichi per convenzione secondo i progetti allegati:

1. Associazione S.D. "Sicilia Powerlifting" di Alimena la somma complessiva di €
I.720,00, per Progetto per attività sociale e sportiva con finalità di integrazione sociale anno

20t7;
2. Associazione S.D. " Sport Club" di Alimena la somma € 1.720,00 per la realizzazione
del Progetto di attività sportiva per integrazione sociale;
3. Associazione S.D. "Polisportiva Castellana" di Castellana Sicula la somma di

€1.520,00 per la rcalizzazione del Progetto corso di danza sportiva con finalità culturali e

sociali;

- APPROVARE I'allegato schema di convenzione, composto da n. 6 articoli, regolante i
rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni interessate;

- DARE MANDATO al funzionario responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere

i conseguenti atti e prolvedimenti occorrenti per la realizzazione di quanto sopra

esplicitato;
- DARE ATTO che la sorrma anzidetta viene imputata al capitolo 1537/01, miss. 06

progr.01. -1.104, " Contributi associazioni sportive" del bilancio di competenza;
- DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per dar corso

tempestivamente ai conseguenti adempimenti.

T Respon
Dr. V.

IIR Amministrativa
Lrbrizzi



PARERI

Ai sensi e per gli effetti del lo Comma dell'art. 53 della legge 08/06llgg0 t. 142, recepito
dalla L. R. Illl2ll99l,n.48, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 3012000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
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Ai sensi e per gli effetti del 1'Comma dell'arl. 53 della legge 08i0611990 n. 142, recepito
dalla L" R. llll2l1991, n.48, nel testo modificato dall'an. 12 della L. R. n.30/2000, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
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Il Responsabile dell' eFrnanziaia



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Dal 

- 

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,

CERTIF'ICA
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 COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 19.12.2016 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, 19.12.2016

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

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

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


