COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 13/04/2022
OGGETTO: Concessione contributo e vantaggio economico per la manifestazione dal titolo
“DALL’ARTE PITTORICA ALLA LETTURA”

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di aprile alle ore 13:00 e seguenti, si è riunita la Giunta
Municipale nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata
nelle forme di legge. Presiede l’adunanza Giuseppe Virga nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg:
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Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Camarda, con funzioni di
verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa ed invita la Giunta Municipale a trattare il
seguente argomento:

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO E VANTAGGIO ECONOMICO
PER LA MANIFESTAZIONE DAL TITOLO “DALL’ARTE PITTORICA ALLA
LETTURA”.
Il Responsabile del V Settore su indirizzo dell’Assessore alla Crescita Culturale

che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attesta di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto
dell’atto

VISTA la nota prot. n. 6104 del 04/04/2022, presentata dalla sig.ra Ferini Domenica, nella
qualità di legale rappresentante dell’Associazione “Arcobaleno ODV I Colori della Vita”, con
sede in Altavilla Milicia in via Dante n. 13, con la quale chiede l’erogazione di un contributo
nonché l’occupazione della Piazzetta Salvatore Aldisio per la realizzazione della
manifestazione “dall’arte pittorica alla lettura: spazi aperti per l’incontro dei
giovani/ragazzi/bambini”, che si svolgerà il 30 aprile 2022 dalle ore 16,30 alle ore 18,30;.
DATO ATTO che, in occasione dell’inaugurazione, in Piazza Aldisio, della casetta-biblioteca
ispirata al progetto “FLY BOOK” ideato da Italo Cassa e realizzato dall’Associazione La
Scuola della Pace di Roma - consistente in una biblioteca libera e gratuita dedicata
esclusivamente ai libri di letteratura per ragazzi -, l’Associazione Arcobaleno ODV I Colori
della Vita darà luogo ad un’iniziativa rivolta agli alunni della scuola primaria con lo scopo di
indirizzarli alla lettura e allo scambio gratuito di libri illustrati.
RICHIAMATO l’art.118, comma 4, della Costituzione, secondo cui: “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
PRESO ATTO che detta disposizione costituzionale incentiva le amministrazioni locali ad
avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni
ad esse assegnati.
VISTO l’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che “i Comuni e le
Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali”, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale che trova fondamento nel richiamato
art. 118, comma 4, della Costituzione.
ATTESO che questa Amministrazione ha sempre manifestato la forte volontà di collaborare
con la rete del volontariato locale che rappresenta una preziosa risorsa per la realizzazione di
iniziative ed eventi di carattere artistico, culturale e sportivo, ma soprattutto un significativo
valore aggiunto per una piccola comunità in cui molti cittadini si prestano e si impegnano
gratuitamente a favore del bene comune.
RITENUTO che corrisponda all’interesse pubblico favorire e promuovere la realizzazione
di manifestazioni e iniziative di aggregazione e realizzazioni culturali, volte alla valorizzazione
ed alla promozione del territorio comunale, di interesse per l’intera comunità locale.
RILEVATO CHE:
 la proposta, da realizzare sempre, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione da
Covid 19, rappresenta un importante momento di socializzazione e di condivisione,
occasione di inclusione contemporanea, offerta a tutta la comunità interessata;

 la realizzazione dell’evento, rappresenta a un tempo sia un'importante agente
socializzante e aggregante, sia un’occasione per la diffusione della cultura presso la
cittadinanza.
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
approvato con Delibera della Commissione straordinaria coi poteri del Consiglio comunale n.
25 del 02/08/2016.
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale sopra richiamato, è facoltà
dell'Amministrazione comunale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio
dell'Ente, concedere contributi straordinari per attività, iniziative e progetti che ritiene di
interesse per la comunità locale e la valorizzazione del territorio, indifferibili ed imprevedibili,
proposti dai soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento.
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale sopra richiamato,
l’Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere il patrocinio, qualora lo ritenga
opportuno, a sostegno delle iniziative di interesse della comunità locale, di particolare rilievo
sociale, culturale, artistico, etc., per i quali si ritenga opportuno l’assenso istituzionale.
ATTESO che l’evento che l’Associazione Arcobaleno ODV-I Colori della Vitaintende
realizzare costituisce occasione di socializzazione per finalità di tipo ricreativo, aggregativo,
sociale, culturale e di valorizzazione e promozione del territorio locale, nell’ottica della
realizzazione dell’interesse pubblico, senza il perseguimento di scopi di lucro.
DATO ATTO che la concessione del contributo a favore dell’Associazione Arcobaleno
ODV-I Colori della Vita non costituisce spesa di sponsorizzazione, ma rappresenta un
effettivo sostegno alle iniziative che detta formazione sociale si prefigge di realizzare secondo
i principi di sussidiarietà orizzontale e nell’ambito delle funzioni attribuite al Comune in
materia di tutela e valorizzazione delle attività culturali e di eventi di socializzazione e
aggregazione di interesse pubblico.
VISTO, inoltre, il parere della Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, nel parere 21 marzo
2013, n. 89 «[...] e ritenuto che l’ Associazione Arcobaleno ODV-I Colori della Vita possa
beneficiare di tale forma di vantaggio economico poiché l’evento proposto è diretto alla
cittadinanza e non a favore dell’Amministrazione Comunale.
VISTO il parere contenuto nella deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 della Corte dei Conti
– sez. Controllo Lombardia “Divieto di spese per sponsorizzazioni ex art. 6 L. 122/2010” e
dato atto che le attività che l’associazione richiedente intende svolgere ed oggetto di sostegno
economico rientrano tra le finalità proprie dell’Amministrazione Comunale esercitate in
forma sussidiaria.
PRECISATO che l’Associazione Arcobaleno ODV-I Colori della Vita assume in relazione
all’evento proposto la piena responsabilità per danni diretti ed indiretti che persone o cose
potrebbero subire durante ed in conseguenza dell’evento.
DATO ATTO che l'Ente non assume alcun obbligo giuridico, né responsabilità (civile,
penale o amministrativa) nei confronti degli organizzatori e di eventuali terzi in relazione allo
svolgimento dell'evento proposto.
VISTA la dichiarazione di impegno resa in data 07/04/2022 prot. 6393 del Presidente dell’
Associazione Arcobaleno ODV-I Colori della Vita Associazione BCsiclia, signora Domenica
Ferini, depositata agli atti del procedimento.
RITENUTO, pertanto, per le superiori motivazioni, di consentire all’Associazione
richiedente di realizzare in data 30 aprile 2022 la manifestazione “dall’arte pittorica alla

lettura: spazi aperti per l’incontro dei giovani/ragazzi/bambini” presso la Piazzetta
Salvatore Aldisio, in Altavilla Milicia, concedendo un contributo di importo non superiore a
euro 300,00.
RITENUTO, inoltre, di autorizzare l’utilizzo, sul materiale pubblicitario e quanto altro
prodotto, del logo e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Altavilla Milicia".
DATO ATTO della disponibilità acquisita dalla Ragioneria delle somme al capitolo 11370/1
del bilancio approvato con deliberazione di C.C. n° 13/2021.
DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica da parte del Responsabile del Settore Culturale e di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000.
PROPONE
che quanto in premessa specificato sia parte integrante della proposta e per l’effetto;

1. DI DARE ATTO che non ricorre una situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, in capo ai componenti, presenti, dell’Organo Esecutivo.
2. DI PROMUOVERE con il patrocinio del Comune la realizzazione della
manifestazione “dall’arte pittorica alla lettura: spazi aperti per l’incontro dei
giovani/ragazzi/bambini”, che si svolgerà il 30 aprile 2022 dalle ore 16,30 alle ore
18,30 presso la Piazza Aloisio, organizzato dalla Associazione “Arcobaleno ODV I
Colori della Vita”, con sede in Altavilla Milicia in via Dante n. 13, che ha presentato
istanza prot. n. 6104 del 04/04/2022.
3. DI CONCEDERE, ai fini della realizzazione di detta manifestazione, in favore
dell’associazione richiedente un contributo di importo massimo pari ad € 300,00 da
utilizzarsi esclusivamante per la realizzazione dell’evento e da liquidarsi sulla base
delle spese rendicontate.
4. DI DARE ATTO che la spesa di cui alla presente trova copertura nel capitolo n.
11370/1 del bilancio di previsione 2021/2023, approvato con delibera del C.C. n.
13/2021.
5. DI AUTORIZZARE detta Associazione all’utilizzo, sul materiale pubblicitario e
quanto altro prodotto in relazione all’evento, del logo e della dicitura "con il
patrocinio del Comune di Altvilla Milicia".
6. DI PRENDERE ATTO che la suddetta associazione organizzatrice dovrà
osservare gli impegni assunti con la dichiarazione prot. n. 6393 del 07/04/2022,
depositata agli atti del procedimento.
7. DI DARE ATTO che l’istante è responsabile dell’organizzazione e realizzazione
della manifestazione di che trattasi.
8. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo
giuridico, nè economico, nè responsabilità (civile, penale o Amministrativa) nei
confronti dell’organizzazione e di eventuali terzi, in relazione allo svolgimento
dell’evento, che per ogni eventuale danno derivante dall’attività svolta.
9. DI DARE ATTO che a conclusione delle attività il soggetto beneficiario è onerato
della presentazione di dettagliata relazione illustrativa dell’attività svolta, con
indicazione del grado di visibilità e del livello di partecipazione raggiunto
10. DI DARE ATTO che la beneficiaria sig.ra Ferini Domenica, nella qualità di legale
rappresentante dell’Associazione ONLUS denominata “Arcobaleno ODV i colori
della vita” nonchè di responsabile dell'organizzazione e realizzazione del laboratorio
di che trattasi dovrà attenersi alle Misure urgenti di cui al D.L. n. 105 del 23 luglio
2021 emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per

11.

12.
13.
14.

15.

l’esercizio in sicurezza di attività sociali, economiche e di pubblico spettacolo in
vigore dal 6 agosto 2021;
DI RIMETTERE al Responsabile del Settore V l’acquisizione di dichiarazione
sostitutiva di certificazione circa l’assenza, in capo al legale rappresentante
dell’Associazione e dei conviventi maggiorenni, di provvedimenti definitivi di una
delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011,
nonché l’assenza di condanne con sentenza definitiva o, ancorchè non definitiva,
confermata in grado di appello, per il delitto di cui all’articolo 416 bis del c.p. o per
uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
DI DARE MANDATO al Responsabile del V settore all’adozione dei relativi atti
consequenziali compreso atti di impegno e liquidazione.
DI DARE MANDATO alla Segreteria, per la trasmissione della presente, al
soggetto beneficiario dei vantaggi economici;
DI RIMETTERE all’ufficio di segreteria la pubblicazione del presente atto per 15
giorni all’albo on line dell’Ente e sul sito istituzionale Sezione Amministrazione
Trasparente – sotto sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, ai
sensi della normativa vigente in materia di adempimenti degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.
Lgs. 33/2013), che costituisce condizione di efficacia della presente deliberazione.
DI DICHIARARE, con votazione separata, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, attesa la necessità di avviare l’organizzazione della
manifestazione.
Il Responsabile del V Settore
Antonino Guagliardo*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Concessione contributo e
vantaggio economico per la manifestazione dal titolo “DALL’ARTE PITTORICA ALLA
LETTURA”.

Per quanto concerne la Regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art.
147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 08/04/2022
Il Responsabile del V Settore

Antonino Guagliardo*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Per quanto concerne la Regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 , della L.
142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., e dell’art.
147-bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 08/04/2022

Il Responsabile del II Settore
Dott. Domenico Camarda*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;
Visti i pareri favorevoli espressi come per legge.
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di accogliere ed approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il
presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui
integralmente riportate e trascritte;
2. dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutiva, per le motivazioni di cui in nerrativa.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Giuseppe Virga*

L’ASSESSORE ANZIANO
Matteo Scirè*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Camarda

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line sul
sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal
_______________________________ al ___________________ al n. _______
Altavilla Milicia, lì ________

Il Responsabile della pubblicazione on line
___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2022
□
Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997;
□
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;
Altavilla Milicia, lì 13/04/2022
Il Vice Segretario Generale
Dott. Domenico Camarda
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

