
 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N°  42 del 19/02/2020 

 

Riferita alla Proposta N. 49 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI DI CUI AL TITOLO IV DEL 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

SOVVENZIONI E SUSSIDI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 55 

DEL 23.04.2009.   

 

 

 

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 17:30, nella  SEDE 

COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza del Sindaco Avv. Domenico Surdi la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Generale Avv. Vito Antonio 

Bonanno. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco SURDI DOMENICO X  

2 Vice Sindaco FERRO VITTORIO X  

3 Assessore ALESSANDRA STEFANO X  

4 Assessore BUTERA FABIO X  

5 Assessore CAMPO GIUSEPPE X  

6 Assessore DI GIOVANNI LORELLA X  

7 Assessore LOMBARDO VITO X  

8 Assessore D'ANGELO GIUSEPPE  X 

 

PRESENTI: 7                    ASSENTI: 1 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 

trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI DI CUI AL TITOLO IV DEL 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 

SOVVENZIONI E SUSSIDI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 55 

DEL 23.04.2009.   

 

 

 
 La Sottoscritta responsabile del procedimento, Dott.ssa Vita Alba Milazzo, con incarico di P.O. dell’Area 2 Cultura – 

Biblioteche e Sport, giusto provvedimento del Dirigente della Direzione 3 n. 90 del 08/02/2019, attestando di non 

trovarsi in nessuna 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, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, propone la seguente deliberazione. 

 

 

Premesso che di frequente pervengono a questo Comune richieste di contributo da parte di 

Associazioni  culturali, che operano senza scopo di lucro, per la realizzazione di manifestazioni ed 

eventi di particolare rilievo. 

 

Richiamato il Regolamento comunale  per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi, 

approvato con delibera di C.C. n. 55 del 23.04.2009. 

Dato atto che il predetto regolamento per quanto concerne  i contributi  da erogare a sostegno di 

iniziative di promozione delle attività culturali, non determina i criteri per la quantificazione e 

concessione di tali benefici, attribuendo all’organo di indirizzo politico la discrezionalità 

nell’assegnazione del contributo. 

Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e s.m.i., regolamentare la concessione dei 

contributi per attività culturali, mediante l’adozione di apposite linee guida che determinano i criteri 

e le modalità per la concessione di tali benefici, al fine di garantire un trattamento equo e pari 

opportunità tra tutti i richiedenti, in conformità  ai principi  di trasparenza, pubblicità e  pari 

condizioni di  partecipazione. 

 

Atteso il mandato ricevuto dall’Amministrazione Comunale a predisporre una rivisitazione delle 

attuali disposizioni regolamentari, al fine di individuare specifiche linee guida per superare le 

criticità del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi, 

nelle more di una revisione organica del regolamento, anche in prospettiva di un adeguamento alle 

più recenti normative, da sottoporre all’approvazione  del Consiglio Comunale. 

 

Visto lo schema di  linee guida (allegato A), composto da nr. 05 articoli, predisposto dall’Area 2 

della Direzione 6,  finalizzato all’individuazione dei criteri per l'attribuzione dei contributi per le 

attività culturali da erogare ad associazioni, fondazioni e organismi senza scopo di lucro, operanti 

nel territorio comunale, ai sensi del Titolo IV del regolamento per la concessione di contribuiti 

sovvenzioni e sussidi, approvato con delibera di C.C. n. 55 del 23.04.2009.   

 

Visto  il D.lgs. Nr.267/2000 

Visto  l’O.R.EE.LL. 

Visto lo Statuto Comunale  

Visto il Vigente P.T.P.C.T. aggiornato al 2019 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate 
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1) Di approvare le linee guida (allegato A) per la concessione dei contribuiti per attività culturali di cui al 

Titolo IV del regolamento per la concessione di contribuiti sovvenzioni e sussidi, approvato con delibera 

di C.C. n. 55 del 23.04.2009, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle more 

dell’adozione di una più specifica ed articolata regolamentazione. 

 

2) Di incaricare i competenti uffici a dare attuazione a quanto indicato nelle linee guida (allegato A). 

3) Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 comma 2) della 

L.R. n.44/1991.  

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 

15 consecutivi ed in modo permanente nella sezione atti per estratto in amministrazione trasparente del 

sito istituzionale dedicato agli estratti delle Delibere di G.M., dando atto che lo stesso non è soggetto ad 

obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.  

 

 
            L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

                        Lipari   Giuseppe  
 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 vista la superiore proposta; 

 

 ritenuto dover provvedere in merito; 

 

 visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 

regolarità tecnica; 

 

 visto il parere espresso dal dirigente del servizio competente per quanto riguarda la 

regolarità contabile; 

 

 visto il vigente O.R.EE.LL. 

 

 a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta. 

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

dichiara la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della l.r. 44/1991 

e smi 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Avv. Domenico Surdi 

l'Assessore Anziano il Segretario Generale 

Prof. Giuseppe Campo Avv. Vito Antonio Bonanno 

 

 


