
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia    di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  53     DEL  11/05/2017

OGGETTO: Concessione contributo finanziario  alla Polisportiva  Europa Junior 
per la manifestazione sportiva Ecomaratona delle Madonie 2017” - Atto di indirizzo 
. Immediatamente Esecutiva

L’anno duemiladiciassette  addì undici del mese di Maggio, alle ore 13,05 e seguenti 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale convocata 
nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il  Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di 
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N Cognome e Nome Carica Presente Assente
1

LO VERDE GIUSEPPE
Sindaco X

2
LIPANI MARIA

Vice Sindaco X
3

SILVESTRI SANDRO
Assessore X

4
TRAINA GIUSEPPE

Assessore X
5

DOLCE DOMENICO F.SCO 
Assessore X

Assenti gli Assessori Traina Giuseppe e Dolce Domenico F.sco;
Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.   Sanzo Vincenzo  , constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.                    



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:
CHE  questa  Amministrazione  intende  promuovere  iniziative  meritevoli  riguardanti  finalità 
culturali e di promozione del territorio;
VISTO l’art.18  della  Costituzione  che  impone  espressamente  ai  comuni  di  favorire 
l’autonoma  iniziativa  dei  cittadini  singoli   ed  associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
CHE la facoltà degli Enti Territoriali  di attribuire benefici  patrimoniali  a soggetti  privati in 
ragione  nell’interesse  pubblico  indirettamente  perseguito  ammessa  in  via  generale  nei 
termini sopra riferiti, rimane tuttavia subordinato ai limiti di spesa imposti da disposizioni di 
legge diretta al contenimento della spesa pubblica;
CHE specifici  divieti  di   contribuzioni  a  favore  di  soggetti  privati  sono  fissati  dalle 
disposizioni di cui all’art 6 comma 9 del Decreto Legge n.71/2010 e dall’art. 4 comma 6 del 
decreto Legge n. 965/2012 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135 che impedisce alle 
Amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazioni;
 CHE la Corte dei conti Sez. Reg di controllo per la Lombardia nei pareri resi sull’argomento 
ha avuto modo di affermare che costituisce spesa di sponsorizzazione il contributo elargito 
al  privato  per  segnalare  ai  cittadini  la  presenza dell’Ente  Pubblico così  da  promuovere 
l’immagine,  non  anche  il  sostegno  finanziario  alle  iniziative  di  un  sostegno  terzo 
riconducibile  ai  fini  istituzionali  dello  stesso  Ente  che  dovranno  emergere 
inequivocabilmente  dalla  motivazione  dei  provvedimenti  (Sez.  Reg.  di  Controllo  per  la 
Lombardia, deliberazione n.1075/2010/PAR e deliberazione n.121/2015/PAR); 

CONSIDERATO CHE :
− con  nota  del  09/05/2017,  acclarata  al  protocollo  generale  di  questo  Ente  in  data 

10/05/2017 al n. 4649, la Sig.ra Cinzia Cucco, nella qualità di presidente della A.S.D. 
Polisportiva Europa Junior, con sede a Palermo via Piave n. 20, chiede la concessione 
di  un sostegno finanziario di  € 12.000,00 per la realizzazione della manifestazione 
sportiva denominata  “Ecomaratona delle  Madonie 2017” in programma per  i  giorni 
27/28 maggio 2017;

− tale manifestazione, ha lo scopo di avvicinare gli sportivi ad una nuova dimensione di 
podismo che abbraccia l'amore per la natura e per la scoperta di luoghi e dimensioni 
che sono distanti dalla routine quotidiana e dal vivere in città;

− il su citato evento risulti un importante viatico per il turismo culturale ed ecologico 
grazie ad un insieme di attività che mirano a coinvolgere i diversi centri di turismo 
agreste presenti sul territorio, rappresentando in tal modo un importante fonte di eco-
nomia per la nostra cittadina;

− la suddetta manifestazione sportiva, svoltasi anche negli anni passati, ha riscosso 
ampio successo nel mondo sportivo e che la stessa si svolge all'interno del Parco 
delle Madonie  con partenza e arrivo nella nostra cittadina e che pertanto si intende 
sostenere tale iniziativa anche per l'anno 2017;

− la richiesta è condivisibile nei contenuti e negli obiettivi  da raggiungere, e si ritiene di 
partecipare alla manifestazione de quo con un sostegno finanziario;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi  a sostegno delle 
attività sportive approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 4 del 23 marzo 2015;



DARE ATTO  che questo Ente è sottoposto all'ottemperanza di cui art 100, D.Lgs n. 159 del 
06/09/2011;
VISTI  i pareri di regolarità Tecnica e  contabile  resi ai sensi della legge 142/90, recepita 
dalla l.r. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni da parte dei Responsabili  dell’Area I^ 
e dell’Area II^;                                                                                
PRESO  ATTO  del visto   di legittimità reso dal Segretario Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Per quanto sopra esposto,

DELIBERA 

Esprime atto di indirizzo in ordine alla concessione del contributo per un importo massimo 
del 32,02% sul totale del piano finanziario presentato ammontante ad € 15.615,00, dalla 
Polisportiva Europa Junior, con sede a Palermo via Piave n. 20 per la realizzazione della 
manifestazione sportiva denominata “Ecomaratona delle Madonie 2017”, in programma per 
i giorni 27/28 maggio 2017 

Dare mandato al Responsabile dell'Area I° a porre in essere gli adempimenti conseguenziali 
nel  rispetto  dell’art.163  del  D.lgs  267/2000,  e  quindi  previa  approvazione  del  bilancio  di 
previsione 2017 e comunque nei limiti di quanto in esso eventualmente previsto;

Dare atto che saranno a carico della Polisportiva Europa Junior tutti  gli adempimenti e le 
richieste necessarie per lo svolgimento della manifestazione oggetto del contributo;

 

 LA  GIUNTA MUNICIPALE 

 Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91, stante l'urgenza di 
provvedere, nella considerazione dell'imminenza della manifestazione in programma, con 

separata votazione unanime,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov.di Palermo)

1°AREA  AMMINISTRATIVA

Parere ai sensi dell’art.12 della l.r.n. 30/2000 sulla proposta di deliberazione presentata dal 
Responsabile dell'Area Amministrativa;

OGGETTO:  Concessione contributo finanziario  alla Polisportiva  Europa Junior  per 
la manifestazione sportiva “Ecomaratona delle Madonie 2017” - Atto di indirizzo

Parere di regolarità tecnica: favorevole
lì  11/05/2017                                           Il Responsabile della 1°Area

                 fto D.ssa Gandolfa Ferruzza   
 

       

Parere di regolarità contabile: favorevole
lì  11/05/2017                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria

                fto Dott. Francesco Saverio Liuni 

Visto per la legittimità dell'atto
lì 11/05/2017                                                            Il Segretario Comunale

                  fto  Dott. Vincenzo Sanzo



Letto, approvato e sottoscritto

 IL SINDACO
fto Geom Giuseppe Lo Verde

 L'ASSESSORE ANZIANO          IL SEGRETARIO COMUNALE
      fto D.ssa Maria Lipani                        fto       Dott.Vincenzo Sanzo

  
________________________________________________________________________

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il  11/05/2017    e per la durata di giorni 15.

Lì 11/05/2017                                Il Messo Comunale
                S.P. Giresi

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-
line,  si certifica l’avvenuta pubblicazione dal               al             e che nel predetto periodo 
non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
                                     Dott. Vincenzo Sanzo

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 11/05/2017

X perché dichiarata immediatamente esecutiva

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, lì 11/05/2017
                                       

  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE

                      fto     Dott. Vincenzo Sanzo


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
	VERBALE DI DELIBERAZIONE 
	 DELLA GIUNTA MUNICIPALE

	LO VERDE GIUSEPPE
	LIPANI MARIA
	SILVESTRI SANDRO
	TRAINA GIUSEPPE
	DOLCE DOMENICO F.SCO 
	LA GIUNTA MUNICIPALE


