COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 93

del 12/08/2022

OGGETTO: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE
DELLA SETTIMANA DELLA MUSICA VOCALE E STRUMENTALE.
L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di agosto alle ore 12:30 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.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE

Presenti

Assenti

X
Giuseppe Virga

Sindaco
X

Maria Rita Lazzara

Vice Sindaco
X

Pecoraro Francesco

Assessore
X

Faso Rose Danelle

Assessore
X

Matteo Scirè

Assessore
5
TOTALE

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.

OGGETTO: CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE
DELLA SETTIMANA DELLA MUSICA VOCALE STRUMENTALE.
Il Responsabile del V Settore
su indirizzo dell’Assessore alle Politiche Culturali
attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad
obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno

sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
- questa Amministrazione intende valorizzare e promuovere iniziative di interesse per la
comunità locale, di particolare rilievo sociale, culturale ed artistico, che favoriscano e siano di
stimolo per la crescita intellettuale dei giovani volta ai valori del bene comune, dell’uguaglianza e
dell’integrazione in ogni sua libera manifestazione;
- rientra tra i programmi di questa Amministrazione comunale la promozione ed il sostegno di
iniziative di interesse comunitario attraverso interventi localizzati;
- il Comune di Altavilla Milicia, nel perseguire lo sviluppo e l’interesse generale della propria
comunità e soddisfare i bisogni collettivi, collabora con istituzioni pubbliche e private alla
realizzazione di iniziative meritorie e di alto valore sociale e culturale;
Vista la nota indirizzata all’Ente, protocollata al n° 14852 del 08/08/2022,
da parte
dell’Associazione Coralica ETS già Associazione Coro Polifonico Regina Pacis con sede legale
in Altavilla Milicia (Pa) via Nazario Sauro n. 38 cod. fisc. …Omissis… rappresentata legalmente
dalla sig.ra Maria Antonietta Fricano con la quale si chiede un contributo per la realizzazione
dell’evento denominato “Settimana della Musica Vocale e Strumentale” alla sua sesta edizione;
Dato atto che l’associazione Coralica ETS già Associazione Coro Polifonico Regina Pacis con
sede legale in Altavilla Milicia (Pa) costituita nel febbraio 2005 e operante nel territorio, intende
organizzare la Sesta edizione della “Settimana della Musica Vocale e Strumentale”, le cui
predenti manifestazioni, patrocinate da questo Ente, hanno riscontrato grande successo di
pubblico e ha arricchito le manifestazioni estive con eventi di interessante rilievo artistico;
Visto il Protocollo di intesa siglato col già Coro Polifonico giusta Deliberazione di G.C. n.
115/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del
Consiglio comunale n. 25 del 2.08.2016, che esclude dalla sua applicazione “/e somme, comunque
qualificate, erogate dal Comune a titolo di corrispettivo o di rimborso spese o a qualunque titolo, in virtù di
rapporti di natura pattizia o derivanti da protocollo di intesa”;
Visto il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 32/2022;
Esaminato il programma della manifestazione che si intende realizzare e rilevato che essa ha
finalità conformi agli obiettivi statutari su indicati;
Dato atto che i permessi ed autorizzazioni per la realizzazione di quanto oggetto del contributo
sono interamente a carico del richiedente il quale è responsabile dell'organizzazione e

realizzazione della manifestazione di che trattasi dovendone pubblicizzare il Comune di Altavilla
Milicia sia nelle attività che sul materiale pubblicitario e quanto altro prodotto con l'apposizione
del logo e della dicitura "con il contributo del Comune di Altavilla Milicia";
Dato atto che l'autorizzazione all'uso del logo riguarda esclusivamente gli eventi di cui al
programma;
Dato atto che eventuali modifiche al programma dovranno essere preventivamente comunicate
ed approvate dall'Amministrazione ed eventualmente potranno comportare una proporzionale
riduzione del contributo concesso;
Dato atto che l'Ente non assume alcun obbligo giuridico, né economico, né responsabilità
(civile, penale o amministrativa) nei confronti degli organizzatori e di eventuali terzi in relazione
allo svolgimento dell'evento oggetto del contributo;
Dato atto che la sig.ra Maria Antonietta Fricano legale rappresentante dell’Associazione
Coralica in qualità di responsabile dell'organizzazione e realizzazione della manifestazione 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 l’esercizio in sicurezza di attività
sociali, economiche e di pubblico spettacolo in vigore dal 6 agosto 2021 e si impegna a curare in
proprio tutte le attività derivanti dall’organizzazione e dalla realizzazione della manifestazione;
Visto il programma e il prospetto economico di cui alla citata nota, nella quale è indicata una
spesa presunta pari ad Euro 17.500,00;
Ritenuto, per quanto esposto, che è intenzione dell’Amministrazione realizzare l’iniziativa in
oggetto contribuendo economicamente in misura non superiore all’80% del contributo richiesto,
ossia con Euro 14.000,00;
Preso atto che la somma indicata, può trovare copertura al capitolo 11340/1 del vigente
Bilancio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2022;
Visti gli atti d’Ufficio;
Visti:
lo Statuto;
il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il regolamento di contabilità;
il Regolamento Europeo n. 979/2016 in materia di protezione dei dati;
l’OREL applicabile in Sicilia;
il D. Lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;
Tutto ciò premesso,
-

PROPONE

che quanto in premessa specificato sia parte integrante della proposta e per l’effetto;
Concedere un contributo di Euro 14.000,00 per l’organizzazione e realizzazione della
manifestazione denominata “La settimana della musica vocale e strumentale” proposta
dall’Associazione Coralica ETS già Associazione Coro Polifonico Regina Pacis con sede legale
in Altavilla Milicia (Pa) via Nazario Sauro n. 38 cod. fisc. …Omissis… rappresentata legalmente
dalla sig.ra Maria Antonietta Fricano con nota prot. 14852 del 08/08/2022;
Concedere l’anticipazione del 50% del contributo deliberato con il presente atto, pari ad Euro
7.000,00 restando ferma la restituzione delle somme nell'ipotesi di mancata asseverazione di
ciascun evento dal Referente del Gruppo di coordinamento;

-

-

-

-

-

Dare atto che la suddetta somma può trovare copertura al capitolo 11340/1 del Bilancio di
previsione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2022;
Erogare il contributo dietro rendicontazione e presentazione di quanto segue:
relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata, con allegata produzione
fotografica o video ed ogni altra idonea documentazione afferente, dalla quale si evinca anche il
grado di raggiungimento degli obiettivi;
rendiconto economico dell’intero costo dell’attività svolta, comprensivo delle voci di entrata,
incluse le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di
spesa documentate da atti fiscalmente validi;
dichiarazione attestante che le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione
dell’attività per la quale è concesso il contributo;
documentazione comprovante l’avvenuta apposizione, sui documenti giustificativi di spesa, in
originale, della scritta “col contributo economico del Comune di Altavilla Milicia”.
La mancata presentazione della richiesta documentazione, entro il termine assegnato, comporta
la decadenza dal contributo e l’impossibilità di ottenere contributi per i due anni successivi, ai
sensi del relativo Regolamento comunale;
Dare atto che il concessionario del contributo:
dovrà pubblicizzare il Comune di Altavilla Milicia sia nelle attività che sul materiale pubblicitario
eventualmente prodotto con l’apposizione del logo e della dicitura “col contributo economico
del Comune di Altavilla Milicia”;
è proponente, organizzatore e realizzatore dell’iniziativa di che trattasi ed ha l’onere di
adempiere ad ogni obbligo di Legge assumendosi ogni responsabilità inerente la realizzazione;
è responsabile esterno del trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento dell’attività;
Dare atto che l’Amministrazione comunale non assume alcun obbligo giuridico, né economico,
né responsabilità (civile, penale o amministrativa) nei confronti degli organizzatori e di eventuali
terzi, in relazione allo svolgimento dell’evento patrocinato e che per ogni eventuale danno
derivante dall’attività svolta, sia agli organizzatori sia ai partecipanti che a terzi è ad esclusivo
carico, sotto ogni profilo, anche risarcitorio, dell’Associazione in oggetto;
Dare atto che la somma concessa può trovare copertura al capitolo 11340/1 del vigente
Bilancio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2022;
Dare mandato al Responsabile del Settore V, per l’adozione dei relativi atti consequenziali;
Dare atto che la somma sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura o documento
contabile equipollente, dei documenti giustificativi di spesa ammissibili e inerenti al contributo
concesso, di relazione analitica a firma del legale rappresentante inerente l’iniziativa oggetto del
contributo, nonché ogni altra modalità richiesta sulla rendicontazione delle spese dal
Regolamento comunale per la concessione di contributi e patrocini, approvato con
Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 25 del
2.08.2016, tenendo conto della natura giuridica del beneficiario;
Dare atto che la suddetta somma di Euro 14.000,00 risulta non superiore all’80% del costo
complessivo dell’evento da rendicontare per intero;
Demandare all’Ufficio Segreteria la trasmissione della presente al soggetto beneficiario del
patrocinio ed ai Responsabili dei Settori II, IV e V per quanto di competenza;
Dare mandato all’Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento: per 15
giorni consecutivi all’albo pretorio online; per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione
del sito istituzionale dell’Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dall’emanazione o
3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell’atto stesso - permanentemente
nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi’’;
Dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Settore V per l’istruttoria amministrativa
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: CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA
MUSICA VOCALE E STRUMENTALE
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. 147bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 12/08/2022

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. 147bis del D.lgs. 267/2000 si esprime parere: Favorevole
Altavilla Milicia, 12/08/2022

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 narrativa.

Letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
Giuseppe Virga*

L’ASSESSORE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Rose Danelle Faso
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 12/08/2022
□ Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997;
X
Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;
Altavilla Milicia, lì 12/08/2022
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Domenico Camarda *

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

