
'CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELlliERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N.5 5 
Oggettor:_. __________________________________________________________ , 

Concessione contributo all'Associazione di volontariato di Carlentini "Un Sorriso 
per la vita" a sostegno di una gita a favore delle persone diversamente abili. 

L'anno duemilaquindici, il giorno V N O del mese LU &L. Ì O , alle ore llt.m2, si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

l) BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 

;< 
>( 

3) MANGIAMELI Salvatore Assessore )( 

4)TORCITTO Concetta Assessore x 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore x: 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 

Partecipa i;'{,~gretario Generale 'j'ff\ìièe SEGRETARIO GENERALE 

.tl2rJ.!!:lJ.ìus_eppe STEF/0) 

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale l l 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
... :f,.fl. J.Q .R.\:::, V. P. L.!;;..... in ordine alla regolarità tecnica della proposta. -

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale l l 
dicembre_l99l, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
............ t:':W.'i>. Il<~. i.~. J.C.. in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Il Responsabile 



Il Sindaco, Giuseppe Basso sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di 
deliberazione: 

OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione di, volontariato di Carlentini "Un Sorriso 
per la vita" a sostegno di una gita a favore delle persone diversamente abili. 

PREMESSO che la Presidente dell'Associazione di volontariato Carlentini "Un Sorriso per la 
vita", Maria Grazia Fumari con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9985 del 23/06/2015 
ha chiesto un contributo finanziario a sostegno di una gita ludico culturale a Siracusa e Palazzolo 
per il giomo 30 giugno 2015 in favore dei propri iscritti (persone diversamente abili) e delle loro 
famiglie che usufruiscono di queste occasioni per stare insieme, condividere esperienze, 
conoscersi e divetiirsi; 

CONSIDERATO che il Comune di Carlentini, ai sensi del Regolamento comunale per 
l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari può concedere finanziamenti a enti 
pubblici o privati e ad organizzazioni che abbiano finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, 
ecc. per assicurare lo svolgimento e/o il perseguimento delle loro attività quando abbia finalità o 
interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune; 

RILEVATO che rientra tra le finalità di questa Amministrazione favorire momenti di vita 
associativa e di integrazione sociale delle persone con disabilità e dello loro famiglie per 
arginarne l'isolamento; 

RITENUTO di contribuire ad una pmie delle spese per la realizzazione della suddetta gita; 

DATO ATTO che la spesa di € 500,00 può trovare copertura a valere sul cap. 7090 del bilancio 
2015 in corso di formazione denominato "Contributi per fini culturali, folco tradizionali"; 

Per le motivazioni sopra esplicitate, si propone di approvare la presente proposta disponendo: 

- di concedere all'Associazione di volontariato di Carlentini "Un Sorriso per la vita" un 
contributo di € 500,00 a sostegno di una gita Indico - culturale in favore delle persone 
diversamente abili per il giorno 30 giugno 2015 a Siracusa e Palazzolo; 

- di autorizzare il Responsabile dell'Area I, Dr. Stefio Giuseppe agli atti gestionali di competenza 
per l'erogazione del contributo; 

-di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n./ n 991. 

II i U 
Gi ppeB o 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la superiore proposta; 

VISTA la L.R. n.30 del23/12/2000; 

VISTA la L.R.n. 44/91; 



VISTO, nel merito, l'ati. 14 del Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali 
favorevoli per i destinatari approvato con atto di C.C. n.63 del9/7/1992; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e fmme di legge, anche per quanto attiene 
l'immediata esecuzione del presente provvedimento; 

DELIBERA: 

-di concedere all'Associazione di volontariato di Carlentini "Un Sorriso per la vita" un contributo 
di € 500,00 a sostegno di una gita Iudica - culturale in favore delle persone diversamente abili per 
il giorno 30 giugno 2015 a Siracusa e Palazzolo; 

- di autorizzare il Responsabile dell'Area I, Dr. Stefio Giuseppe agli atti gestionali di competenza 
per l'erogazione del contributo; 

- di dichiarare inm1ediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n.44/1991. 



Letto,approvato e sottoscritto 

Pub licata all'Albo Pretorio on-line 

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

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-Iine del Comune per quindici giorni consecutivi a 

decmTere dal giomo ____________ ,senza opposizioni o reclami. 

Li,, ______ _ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data. ________ _ 

Li, IL Segretario Generale 

resente deliberazione è immediatameute esecutiva 

Li, oJ.o't -1015 

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ___________ in data. ____ _ 


