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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa iltegretario Comunale ^Po'Ì[. Gr u ÓetrPi- î<TR'NLL'

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

deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Aisensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma l, delD. Lgs.26712000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

B Favorevole ! Contrario

Li,/q-@,(VA

Aisensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:

A( Funo."nol" E Contrario

tr 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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ri, {8/8/ Lz y Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Il sindaco Dott. Giuseppe stefio sottopone alla Giunta Municipale
deliberazione.

la seguente proposta di

OGGETTO: Approvazione programma manifestazioni culturali e religiose- anno 20Zl- Atto
di indirizzo

PREMESSo che, sebbene in una logica di risparmio, anche quest'anno l'Amministrazione
Comunale, in occasione della tradizionale festività dalla Santa Patrona, intende promuovere anche
per l'estate 2021un minimo di manifestazioni culturali e religiose. necessarie al fine di assecondare
le aspettative e le richieste della popolazione residente e dei turisti, con l'impegno da parte dei
richiedenti a realizzarc dette attività nel pieno rispetto della vigente normativa pér i1 contenimento e
la diffusione della pandemia da covid-19 in materia di pubblicì spettacoli;
VISTA la nota della Parrocchia Arcipretura Immacolata Concezione Deputazione S.Lucia, assunta
al prot. n. 11878 del 12.07.2021. con la quale viene chiesto un contributo di € 12.000,00 per la
realizzazione della festa di S.Lucia, che avrà luogo nei giorni 2I,22 e 23 agosto 202l,u rorì"gno
delle spese per le immagini, manifesti, service, amplificazione e luci per leSs.Messe nelle piazze
Diaz e Capria, sedie per le piazze, fuochi, luminarie, proiezioni video e immagini e varie;
VISTA la nota dell'Associazione Pro-loco di Carlentini, assunta al prot. n. tl+ll del 06.08.2 021, a
mezzo della quale la predetta, ha richiesto un contributo di € 19.500,00 per l'organizzazione,da una
parte di attività a latere della festa di S.Lucia, la sera del22 agosto ZOZ\ e per esibizione gruppi
musicalinei giorni 23 e27 agosto 2021 e 3 e 8 settembre202l,nelpieno rispetto dellanormativa
antiCovid, dall'altra, per la realizzazione del progetto Summer School 2021, organizzato dal Royal
Institute of Art, in collaborazione con la Città di Carlentini e la Pro loco nei gìorni dal 30 ugorto
2021 al8 settembre202I, che offrirà un programma di pedagogia sperimentale e di studi urbani
applicati a pratiche di conservazione critica del patrimonio archióttonico, teso alla valorizzazione,
recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale delf intero territorio comunale;
RILEVATO che, seppur in un'ottica di contenimento dei costi, le suddette iniziative si prefiggono
finalità e scopi coerenti con gli indirizzi generali politico-amministrativi del Comune, in quaìrìo si
palesano idonee a realizzare una maggiore coesione sociale ed economica nonché a perseguire lo
sviluppo sociale, economico e turistico della Città, soprattutto in ragione del peculiaie periodo di
crisi economica che stiamo vivendo, con l'aspettativa di un ritoÀo economico p.. ì. attività
carlentinesi;
VISTO l'art.14 del vigente Regolamento Comunale per I'emanazione di atti patrimoniali favorevoli
per i destinatari approvato con Delibera di c.c. n. 63 del 09107192;
CONSIDERATO che le fattispecie nelle quali l'Ente eroga contributi per sostenere iniziative ed
attività di soggetti privati che operano nel campo del sociàle, della cultura, dello sport, dei servizi
alla persona e, più in generale, in tutti quei settori nei quali il Comune - che rappreÀenta Ente a fini
generali ai sensi dell'art. 13 del d.Igs.26712000 - svolge le proprie funzioni amministrative, non
sono riconducibili a contratti di sponsorizzazione, poiché il Comune non mira a promuovere la
propria immagine, bensì a perseguire unitamente ai soggetti privati beneficiari di eventuali
contributi la realizzazione degli interessi pubblici che gli sono affidati dall'Ordinamento, sicché
l'erogazione di contributi rappresenta una forma di soitegno alle formazioni sociali intermedie
coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 1 l8 della Costituzione;



RILEVATO, altresì, che secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, tutte le
azioni intraprese al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità
istituzionali perseguite dal Comune, ancorché rcalizzate in via mediata da soggetti privati, eventuali

frnanziamenti e/o contributi non determinano un depauperamento del patrimonio comunale, in
considerazione dell'utilità che I'Ente e/o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio

pubblico o di pubblico interesse effettuato dal soggetto che lo percepisce, posto che la stessa

Amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità, soggetti aventi natura privata, come

acclarato da ultimo dalla deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo

Piemonte del 30 giugno 2016,n.7712016/PAR;
VISTO il bilancio di previsione economico-finanziaúo 202012027, approvato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n.42 de130.12.2020; '

CONSIDERATO che a seguito di apposito Tavolo tecnico-politico, in sede di Conferenza Stato-

Città è stato accolto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 202112023 al

15 settembre202l per i Comuni del Sud;

CONSIDERATO altresì l'accoglimento della proposta formulata dall'ANCI Sicilia da parte della

Giunta della Regione Siciliana la quale ha espresso la volontà di determinare specifiche norme di

attuazione delle riforma sull'aniroítizzazione contabile e, al contempo in sede di prima applicazione,

di definire il rinvio del termine di approvazione degli strumenti frnanziari al 30 novembre, per poter

consentire ai bilanci di cogliere gli effetti dell'approvazione di tali nolme;

PRESO ATTO che il Governo nazionale ha convocato un apposito tavolo tecnico-politico per i
comuni siciliani, la cui prima seduta si è svolta lo scorso 3 agosto, con la partecipazione dei

ministeri della Finanza e dell'Interno e del Governo regionale;

RITENUTO che le proposte formulate dalla Parrocchia Arcipretura Immacolata Concezione

Deputazione S.Lucia e dalla Pro Loco, sono meritevoli di accoglimento e pertanto è opportuno

proiedere con sollecitudine all'approvazione del programma e alla concessione dei contributi

richiesti, vista I' imm inenza delle manifestazioni in parola;

VISTA la disponibilità esistente sui pertinenti capitoli 5160 e 7090 del bilancio di previsione

2020 12022, esercizio 2021 ;

VISTO l'art.163 del D. L9s26712000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTA la L.R. 10191 art.13;
Per le motivazioni su richiamate

PROPONE

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il programma delle manifestazioni in oggetto e, per gli effetti, di concedere alla

Parrocchia Arcìpretura Immacolata.Concezione Deputazione S.Lucia un contributo pari ad

€ 12.000,00, da imputare al capitolo 5160 del bilancio di previsione202012022, esercizio

2021 e di concedere alla Associazione Pro Loco di Carlentini un contributo pari €
19.500,00, da imputare come segue: quanto ad € 17 .333,00 al capitolo 5160 e quanto ad €

2.167,00 al capitolo 7090 del bilancio di previsione202012022, esercizio 2021;

3. Di demandari al Responsabile Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali

al presente prowedimento secondo la normativa;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti,

sensi della L.R. 44191, stante I'imminenza della manifestazione
immediatamente esecutiva ai



a

In relazione a quanto sopra

LA GILTNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover prowedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco;
VISTO l'art.163 del D. Lgs26712000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. 10191 art.13;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il programma delle manifestazioni in oggetto e, per gli effetti, di concedere alla

Parrocchia Arcipretura Immacolata Concezione Deputazione S.Lucia un contributo pari ad
€ 12.000,00, da imputare al capitolo 5160 del bilancio di previsione202012022, esercizio
2021 e di concedere alla Associazione Pro Loco di Carlentini un contributo pari €
19.500,00, da imputare come segue: quanto ad€ 17.333,00 al capitolo 5160 e quanto ad €
2.167,00 al capitolo 7090 del bilancio di previsione 202012022, esercizio 2021;

3. Di demandare al Responsabile Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali
al presente provvedimento secondo la normativa;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R.44191, stante l'imminenza della manifestazione



Letto,approvato e sottoscritto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
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Il Messo comunale
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Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la 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'

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente esecuttva

îtVICE GENERALE

Visto: IlSegretario Comunale

e

lr'i\

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


