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─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L'anno millenovecentonovantuno, il giorno ventisette
del
mese di
Maggio, in San Cataldo e nella residenza municipale, il Consiglio
Comunale
convocato con avviso scritto a firma del Sindaco nei termini di legge ,
si è
riunito per deliberare sul punto iscritto all'ordine del giorno e
specificato
in oggetto. All'inizio della trattazione dell'argomento sopracitato,
risultano presenti i seguenti Consiglieri:
┌─────┬─────────────────────────────────────────┐
1- FAVATA per. agr. ANGELO
│NO
│
│
2- AMICO dr. GIUSEPPE
│
│
│
3- CARLETTA geom. LUIGI S.
│
│
│
4- RIGGI CATALDO
│
│
│
5- CRAVOTTA ARCANGELO
│
├─────────────────────────────────────────┤
6- VIRONE dr. AMEDEO
│
│ SITUAZIONE CONTABILE:
│
7- OGNIME' dr. VINCENZO
│NO
│del Cap.
Bil.1991
│
8- SOLLAMI CATALDO
│NO
│Somma Stanziata
L.**.***.***.***.0│
9- PIGNATONE CATALDO
│
│Aggiunta per storni
L.**.***.***.***.0│
10- RIGGI dr. ARTURO
│
│Dedotta per storni
L.**.***.***.***.0│
11- CALLARI geom. ATTILIO
│
│Situazione del Fondo
L.**.***.***.***.0│
12- RIGGI per. agr. SALVATORE │
│Pagamenti ed impegni
L.**.***.***.***.0│
13- CULORA dr. SALVATORE R.A. │
│Rimanenza disponibile
L.**.***.***.***.0│
14- CRAVOTTA prof. SALVATORE │
│
│
15- URSO rag. ATTILIO
│NO
│ SITUAZIONE CONTABILE:
│
16- ANZALONE geom. GIOVANNI
│
│del Cap.
Bil.1991
│
17- ASARO ins. ARTURO
│
│Somma Stanziata
L.**.***.***.***.0│
18- CONIGLIO ANTONIO
│
│Aggiunta per storni
L.**.***.***.***.0│

19- CITRANO geom. ALFREDO
L.**.***.***.***.0│
20- MANDUCA geom. GIOVANNI
L.**.***.***.***.0│
21- VIOLO per. ind. GIUSEPPE
L.**.***.***.***.0│
22- VULLO GAETANO
L.**.***.***.***.0│
23- ANZALONE prof.ssa ROSA M.
│
24- ANZALONE ins. SALVATORE
│
25- CARAMANNA geom. CALOGERO
│
26- AMICO dr. SALVATORE
L.**.***.***.***.0│
27- MESSINA rag. MICHELE
L.**.***.***.***.0│
28- BONAFFINI VINCENZO
L.**.***.***.***.0│
29- CAGNINA ALFREDO
L.**.***.***.***.0│
30- LIPANI PASQUALE
L.**.***.***.***.0│
31- ANZALONE dr. MAURIZIO
L.**.***.***.***.0│
32- LO PIPARO dr. ANTONINO A.
│

│

│Dedotta per storni

│

│Situazione del Fondo

│

│Pagamenti ed impegni

│NO

│Rimanenza disponibile

│NO

│

│NO

│ SITUAZIONE CONTABILE:

│NO

│del Cap.

│NO

│Somma Stanziata

│NO

│Aggiunta per storni

│NO

│Dedotta per storni

│NO

│Situazione del Fondo

│NO

│Pagamenti ed impegni

│NO

│Rimanenza disponibile

│NO

│
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└─────┴─────────────────────────────────────────┘
Sono, quindi, presenti numero 17 Consiglieri.
Presiede il Sig. AMICO dr. GIUSEPPE nella qualità di Sindaco.
Assiste il Sig. GAETA dr. FILIPPO nella qualità di SEGRETARIO GENERALE .
Su designazione dei Gruppi Consiliari, disimpegnano le funzioni di
scrutatori i Signori Consiglieri: 1)dr. S. CULORA, 2)G. VULLO, 3)prof.ssa
R. M.
ANZALONE.

In prosecuzione di seduta.
Viene introdotto l'argomento iscritto al 77° punto
dell'O.d.G..
Dichiarata aperta la discussione non si registrano interventi.
Dopodichè,
vota-

il Presidente invita il Consiglio a passare alla

zione del punto in esame.
Indi,
I L

RICHIAMATA

la

C O N S I G L I O

deliberazione

della Giunta

Municipale

n.389

del
21.5.1991,
approvare
lo

con la quale è stato proposto al Consiglio comunale di

schema di Regolamento per la concessione di contributi diversi,

composto
di n.8 articoli;
RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento proposto
dall'Amministrazione comunale;
DATO

ATTO che la 1a Commissione Consiliare Permanente ha

espresso
parere favorevole;
VISTA la L.R.21-2-1976, n.1;
Ad

unanimità di voti palesi espressi per alzata e seduta

da

n.17
consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal
Presidente,

D E L I B E R A

1) Approvare il seguente Regolamento per la concessione di
contributi diversi, composto da n.8 articoli, proposto dalla Giunta Municipale
con
deliberazione n.389 del 21-5-1991, citata in premessa:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ART. 1
L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire le
condizioni di sviluppo delle Attività Culturali, Artistiche, Teatrali,
Musicali, Sociali, Sportive, eroga dei contributi, in favore delle
Associazioni, Circoli Culturali, Gruppi Musicali, Istituzioni Civili e
Religiose, Scolastiche, Comitati appositamente costituiti che non perseguono
scopo di lucro, nè di propaganda politica partitica, operanti nel territorio
del Comune di San Cataldo.
I contributi potranno avere carattere di sostegno per
l'attività annuale delle Associazioni richiedenti, ovvero partecipazione alla
realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'ambito delle
attività sopra indicate.

ART. 2
Le Associazioni di cui al punto 1, che intendono richiedere
contributi per la propria attività, dovranno fare pervenire apposita istanza,
indirizzata al Sindaco a seguito di apposito bando, corredata della
documentazione sottospecificata, sulla base della quale, verrà determinata
l'ammissibilità al contributo e l'ammontare di esso:
a) dettagliata relazione dell'attività svolta e da svolgere,
dalla quale risulti possibile rilevare l'importanza delle manifestazioni, la
capacità organizzativa e la organicità dei cicli che si intendono svolgere;
b) copia del bilancio consuntivo, con specifica delle voci di
spesa in entrata ed uscita;
c) copia del preventivo con specifica delle voci di spesa;
d) certificazione antimafia o autocertificazione ai sensi
della legge n.575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) copia dello Statuto dell'Associazione, dati fiscali
dell'Ente o Associazione, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali
del legale rappresentante ed espressa indicazione delle modalità di
liquidazione (mandato di pagamento o accreditamento su c.c.).
ART. 3
Alle Associazioni ammesse al contributo, sarà erogata
un'anticipazione nella misura dell'80% della somma assegnata. Il saldo del
contributo sarà erogato previa presentazione della Relazione sulla
manifestazione o manifestazioni patrocinate dal Comune, con relativa
documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata (fatture o
titoli equipollenti in originale, riportanti l'oggetto della manifestazione
svolta), materiale documentale che dovrà riportare il patrocinio
dell'Amministrazione comunale.
Le Associazioni che non avranno fatto pervenire la suddetta
documentazione, saranno escluse dall'assegnazione dei contributi per l'anno
successivo.
ART. 4
Le Associazioni che perseguono scopi sociali dovranno fare
pervenire apposite istanze indirizzate al Sindaco, corredate della
relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti nell'anno
passato. Alle stesse si fa carico di presentare regolare rendiconto, corredato
delle fatture in originale e o titoli equipollenti, pari all'importo concesso.

ART. 5
Tutte le Associazioni, di cui agli articoli precedenti, che
intendano accedere ai contributi previsti dal presente Regolamento, dovranno
fare pervenire apposite istanze e relativa documentazione, entro il 30 Novembre
di ogni anno, per l'anno successivo, in seguito a pubblicazione di apposito
bando che l'Amministrazione diramerà entro il 31 Ottobre di ogni anno e, se si
tratta di manifestazioni singole, almeno 15 giorni prima della realizzazione
delle manifestazioni.
ART. 6
Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, si
utilizzerà apposito capitolo di bilancio.

ART. 7
La G. M., su proposta dell'Ass.re al ramo, previo esame della
regolarità delle domande e della documentazione prodotta, provvede alla
erogazione dei contributi.
ART. 8
Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune di San
Cataldo hanno carattere facoltativo e non rappresentano diritto di continuità
per gli anni successivi.

******************************

