IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 1.R.44191

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DIDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALÉ

N. 51 DEL 06.03.2019
OGGETTO:

DI T]N CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZION.ALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA REALIZZAZIONE DI
CONCESSIONE

UN PRANZO DENOMINATO

"I

\TRGINEDDI" IN OCCASIONE

DEI

,

FESTEGGIAMENTI DI SAI\ GIUSEPPE.

L'anno Duemiladiciannove il giorno sei del mese di Marzo alle ore i4.s0 e
segg. nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale

convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza I'on. Domenico Giannopolo nella qualità
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

di slNDACo

PRESENTI
1) DOMENTCO GTANNOPOLO

2) GTAMBRONE CALOGERO
3) VARCA ROSARTA

4)

GENNUSO GAETANA

5) GRANATAANTONTO

SINDACO

e

ASSENTI

x
X

VICE SINDACO
ASSESSORE

x

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

Con la pafecipazione del Segretario Comunale D.ssa Arianna Napoli.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, àichiara aperta la
riunione ed invita iconvocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

\
LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:
CHE, conformemente alle

previsioni di cui all'art.17 dello Statuto Comunale, "ll Comune
tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, naturalistico, archeologico, architettonico,
culturale e Ie tradizioni popolari del paese, garantendone il godimento da parte della
collettività ." :
..

CHE, lo stesso Statuto Comunale, all'art.30 recita "11 Comune favorisce e sostiene Io
sviluppo e Ie attività delle associazioni, anche di volontariato, che perseguono fini di interesse
collettivo e ne aiuta Ia costituzione e I'espletamento della attività sia mediante I'erogazione di
contribu fnanziari ordinari e stroordinari dei quali con regolamento stabilisce...";

VISTA la nota trasmessa dall'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione
Civile "Aquile" con sede in Via Puglia, L Campofelice di Roccella, C. Fiscale 96030220824, nella
persona del sig. Giangreco Vito, con la quale propone la realizzazione di un pranzo solidale
denominato "l Virgineddi", tipico della tradizione caltavuturese, in occasione dei
festeggiamenti in onore di San Giuseppe da effettuare in data 17.03.2019 in collaborazione
con la locale Confraternita di San Giuseooe.
RILEVATO che l'Associazion. "aquif"" nella nota su citata ha richiesto al Comune di
Caltavuturo il riconoscimento, per la realizzazione dell'iniziativa di cuì sopra, un contributo
economico su una spesa presunta di € 500,00, di cui allega prospetto dettagliato;
DATO ATTO che ancorché l'Associazione Aquile, per motivi interni si è distaccata dalla
precedente Associazione "Le Aquile" pur mantenendone lo scopo di associazÍone onlus di
volontariato e protezÍone civile, quindi formalmente risuìta costituita il ZS.02.2079, come si
evince dall'attribuzione del Codice Fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, neÍ fatti opera
da anni come Associazione di Protezione Civile in convenzione con il Comune di Caltavururo e
anche nelì'anno precedente ha curato e realizzato l'iniziatÍva di solidarietà "l Virgineddi",
quindi si ral'visa una continuità di scopo e una storicizzata attività di interesse generale anche
per la nostra comunità, riscontrata daìla coincidenza del vecchio e del nuovo responsabile e
nei contenuti e nelle finalità statutarie rimaste invariate e pertanto non trova applicazione il
comma 2 dell'art.7 del vigente regolamento;

RITENUTA la superiore richiesta meritevole di accoglimento con un riconoscimento di
un contributo pari ad €400.00:
RILEVATO che il contributo sarà concesso nel rispetto del vigente Regolamento dei
contributi approvato con Delibera di Consiglio n. 36 del 29.06.2018.
VISTO il D.Lgs. 1,18 /201.1 contenente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,n.42";

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina l'esercizio
prowisoria del bilancio degli Enti Locali;

e la gestione

Visto il D. Lgs del Ministero dell'lnterno del 25.07.201,9 che differisce al 31.03.2019 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019 /202I da parte degli enti locali;

VISTO il principio contabile applicato concernente Ia contabilità finanziaria
di armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.126/20t4i

in

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con
Agosto 2000 n. 267;

il D.L.vo 18

materia

VISTA la L.R. n. 30 de\23.1,2.2000:

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 1.2 della L.R. n. 30/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
Con

voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

ACCOGLIERE la richiesta dell'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione
Civile "Aquile" con sede in Via Puglia, L Campofelice di Roccella, C. Fiscale 96030220824, nella
persona del sig. Giangreco Vito, con la quale propone la realizzazione di un pranzo solidale
occasione dei
Virgineddi", tipico della tradizione caltavuturese,
denominato
17 .03.2079 in collaborazione con la locale
festeggiamenti in onore di San Giusepp e
Confraternita di San Giuseppe.

"l

il

CONCEDERE alla suddetta Associazione un contributo
presunta di € 500,00

in

pari ad € 400,00 sulla spesa

-

Programma 01
- Macro-aggregato 1.04 del cap. !7879 "Contibuti e sowenzioni ad altre Associazíoni" del
bilancio in corso di formazione 2019.
PRENOTARE la complessiva spesa pari ad € 400,00 alla Missione 06

DARE MANDATO al responsabile del Servizio di riferimento di prowedere alle
incombenze discendenti dall'adozione del presente atto ivi compreso l'impegno di spesa.

Indi,
La Giunta Municipale

Considerata l'imminenza dell'evento;
Considerato, altresì di dovere fin da subito porre in essere gli atti amministrativi occorrenti e
necessari per la buona riuscita dello stesso,
con separata votazione unanime e palese;

DICHIARA

il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi dell'art. 12 della L.R.44/91.

/
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

Visti gli artt. 49, comma l, e 747 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000, recepito dall'art.
L2 della L.R. n. 30 del 23.1,2.2000:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ln ordine alla regolarità tecnica a

te la regolarità

e

îrettezza dell'azione

amministrativa.

Caltavuturo

O

4.O3,2O 19

IL RESPO

rag'

DEL SERVIZIO
GUIIo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABITE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;
Visti gli artt. 49, comma '1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000, recepito dall'art.
12 della L.R. n.30 d,el 23.72.2000:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ln ordine alla regolarità contabile.
./-.l
/../
Caltavuturo At'Ji lqu
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Associazíone Nuzionale

di Volontariato

Dí Protezione CÍvile
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Campofelíce dí Roccella
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OGGETTO: Trasmissione - progetto

I

WRGINEDDI

i, ororry"rt"gffi::r";:;Yr;:í;:::

,/Jr tostzotc.

ALL'ILL.MO SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI

CALTAVUTARO

n

A
Si îrasmeîte, in allegato alla presente il pr
realizzare in occasione dei
festeggiamenti i
Volontariato di Protezione civîte svolgerebbe il/
Si

I VIRGINEDDI da
Giuseppe, che questr.t Associazione di

rietà clenomînato

prega di restituire il duplo della presente con gli
estremi di presa in carico

In attesa di un vs concreto risconîro e cri una
fatîiva coflaborazione, corgo |occctsione ner porgere
distinti Saluti alla Spettabile Amminístrazione.

Associazione Nazìonale dì VolontarÍato dí protezione
Civile

"AQarLE"

vra

Sede dìstaccata dí Caltavuturo

àtu78 .4aé///Ee/ , NR. . | î

PROGETTO
per la rcalizzazione di un

PROGRAMMA DI SERVIZI
per il ,tF .oz.zotg
OCCASIONE FESTIVITA' IN ONORE

DI
SAN GIUSEPPE

TRA IL
COMUNE DI CALTAVUTURO
e
L'ASSOC IAZION E NAZIONALE

DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

..AQUILE''

SEDE DISTACCATA DI CALTAVUTURO

<_r

PREMESSA
L'Associazione Nazionale di Volontariato di Protezione Civile AQUILE, è presente
sul territorio di Campofelice di Roccella dal 09/07/2013, e dal 1510612017 presente
sul territorio di Caltavuturo.

Durata del Progetto :
dar 7!]1 03 t 20 19 al lg1 03 /20 re
Numero di operatori volontari avente a disposizione:
Il numero degli operatori che l'associazione AeUILE presente a caltavuturo e di nr.
12, ed così organizzata:
. nr. 1 Responsabile;

nr. I Coordinatore;
. nr. I Segretario/Tesoriere;
. nr. 9 volontari.
.

Cosa si vuole fare:

a)

organizzare attività di solidarietà a favore di persone che ne abbiano bisogno;

Cosa si può fare:

-

in riferimento al precedente punto identificato dalla lettere a), l'associazione ha
intenzione di c)rganizzare in occasione dei festeggiamenti in onore di san
Giuseppe, un momento conviviale e solidale denominato I VIRGINEDDI , in
tale occasione, I'associazione prowederebbe a preparare piatti tipici di San
Giuseppe, quali:
- Pasta con finocchietto selvatico;
- Cardi, Carciofi e cavolfiorì in pastella;
Sfinci di San Giuseppe.

In cosa si è distinta:

-

diversi interuenti in materia antincendio durante il periodo Giugno/ottobre in
supporto e non, alle squadre vigili del Fuoco di palermo, Termini Imerese e
squadre del Corpo Forestale dello Stato;

-

ìnterventi in manifestazioni sportive nel comune di Scillato, intervento della
squadra antincendio per lo spegnimento di un incendio e sicurezza pubblica,
ricevendo plauso dagli organizzafort della mani fes tazione e dal Sindaco di
Scillato,

interventi in manifestazioni estive e Santa Patrona, nel comune di Caltavuturo,
intervento della squadra antincendio per lo spegnimento di un incendio e
sicurezza pubblica, ricevendo plauso dagli organizzatori delle manifestazioni;

- lo

scorso anno, dopo alcuni anni che non veniva organizzata detta
manifestazione di solidarietà denominata "I VIRGINEDDI", questa
Associazione ha ricemto il plauso dell'Amministrazione locale, della
popolazione del Comune di Caltavuturo e dei turisti che nella giomata in cui e
stata realizzata, si sono susseguiti, inoltre ricevendo la collaborazione di molti
volontari appartenenti all'Associazione e non;

Computo metrico del progetto
spese per acquisto di materiale di consumo:

-

piatti, posate, bicchieri di plastica, tovaglioli
TOTALE: € 150,00

e tovaglie

di carta, ecc

..

spese per acquisto di alimenti:

-

frutta, vino, baccalà, farina, uova, pasta, riso ecc..
TOTALE: € 350,00
IMPORTO COMPLESSIVO COSTO DEL PROGETTO €

Caltavuturo,

5OO,OO

$eOZtZrA

(

Associazione Nazìonale dí Vo lo ntarìato
Di Protezione Civíle

'AQaILE"

con ìl patrocinìo del comune di CALTAVaTaRO
e lu collaborazíone della Confraternífa di SAN GIUSEhnE

ORGANIZZA
in occasione della ríconenza della Festa dí sAN GIUSEppE per

il /lMarzo

'I VIRGINEDDI'
uSalu

momento solidale che si svolgerà presso
dellu Musica Pulaao Bonomo - ingresso Vio Risorgimento"

íl Presidente
delltAssociazione

AQUILE
Víto Gìangreco

il SÍndaco

ìl Governatore

del Comune

della Confraternìta
SAN GIUSEPPE

CALTAVUTURO
On. Domenico Gìannopolo

2019

/

Il presente verbale, dopo la lettura,

si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to D.ssa Varca Rosaria

ILPR-ESIDENTE

F.to

IL SEGRETARIO COMIJNALE

On. Domenico Giannooolo

F.to D.ssa Arianna Napoli

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA,
Si certifica che la presente deriberazione è divenuta esecutiva

I

ir

06-03-2019

Decorsi l0 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell,af. 12. comma
44/91,

{Perc}re

t

L.R.

immediatamente esecutiva, ai sensi dell,art. 12, comma 2,L.R.44/91."

Caltavuturo lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Arianna Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretado certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che presente
la
deliberazione è stata pubblicata all'Arbo pretorio oo line per l5 giomi
consecutivi
dal

(n._

Reg. Pub.)

Caltavuturo lì

L'addetto

IL SEGRETARJO COMUNALE
F.to

