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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Concessione contributo di € 1.000,00 alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria e

Sant'Anna per la manifestazione religiosa in onore di Sant'Anna - ATTO DI
INDIRIZZO
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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

v,
Partecipa ilSegretario Comunale D.SS3 Gr'USe;:: 1::l [:;r;;tUia

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a

deliberaresull' argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 , del D. Lgs. 267 12000 e art. 12 della L.R. n.3 0/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

( Favorevole

Li, è'l-o tr-2aL'l

fl Contrario

Ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, del D la L.R. n.3012000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e

proposta di deliberazione:
dell'azione amministrativa sulla presente

,€ Favorevole n Contrario

! Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
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Il Sindaco dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta dt

deliberazione.

OGGETTO: Concessione contributo di € 1.000,00 alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria e

Sant'Anna per la manifestazione religiosa in onore di Sant'Anna - ATTO DI

INDIRIZZO

pREMESSO che, ogni anno si svolgono a Carlentini a cura della Parrocchia Cuore Immacolato di

Maria e Sant'Anna i festeggiamenti in onore di Sant'Anna e che anche quest'anno, nel pieno

rispetto delle normative Antiòovid, sarà predisposta una piccola manifestazione religiosa;

VISTA la richiesta di contributo, prot. n 12127 del l5l0l12021, presentata da Don Marco Pandolfo,

paffoco della parrocchia Cuore Immacolato di Maria e Sant'Anna, relativo alla manifestazione

sopra citata;

RILEVATO che anche quest'an4o questa amministrazione intende concedere dei contributi per

so stenere la r ealizzazione delle manifestazi oni ;

RILEVATO che I'iniziativa di cui sopra si prefigge finalità e scopi coerenti con gli indirizzi

generali politico-amministrativi del Càmrrn., in quanto rivolti ad attività sociali e culturali,

compatibili con le finalità ed i compiti dell'Ente

RITENUTO, per quanto sopra, di concedere alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e

Sant,Anna un contributo di € i.OOO,OO per sostenere le spese organizzative della manifestazione;

ATTESO che le somme da assegnare per il contributo alla Parrocchia Cuore Immacolato di Maria e

Sant,Anna per sostenere le spese organizzative della manifestazione religiosa, nelle more

dell'approvu)ion" del bilancio dí previsiòne esercizio finanziario 2021, rispettano i limiti di spesa

pr"rrirtì dal comma 5 dell'art. 163 àel TUEL, frazionatiin dodicesimi, maturatial30l04l202l;

VISTO, nel merito , I'art.l4 del Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali

favorevoli per i destinatari approvato con atto di C.C. n. 63 del 09107192;

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi del redigendo Bilancio 2021, capitolo 7090;

VISTO I'art. 163 del D. L9s26712000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. l0l9l art.13

per le motivazioni su richiamate si propone alla Giunta di approvare la presente proposta,

disponendo:

l. di concedere alla parrocchia Cuore Immacolato di Maria e Sant'Anna un contributo di €

1.000,00 per sostenere le spese organizzafive dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna;

2. di demandare al Responsabile dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza

consequenziali al presente provvedimento;



3. Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi

della L.R. 44191

(Dott o)

In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco, e visto al

riguardo lo Statuto dell'Ente;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di concedere alla Parroccliu C.ror" Immacolato di Maria e Sant'Anna un contributo di €
1.000,00 per sostenere le spese organizzative dei festeggiamenti in onore di Sant'Anna;

2. di demandare al Dirigente dell'Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali

al presente prowedimento;

3. Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi

della L.R. 44191.



Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

v"

dal

al

Comunale

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per ta pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Li Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

Li

La presente immediatamente esecutiva

3o- B

IL Segretario Comunale

ComunaleVisto: IlSi
ú.
IlSegretario

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


