
COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 130 DEL 25-10-2022

OGGETTO:
Patrocinio per realizzazione Cineforum Città di Grotte  Il Cinema di Toni Trupia
Centro Polifunzionale San Nicola - Stella Castiglione, 18 e 25 novembre 2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle

persone dei Signori:

Provvidenza Alfonso Sindaco Presente
Morreale Antonio Assessore Assente
Di Salvo Roberta Vice Sindaco Presente
Mancuso Giuseppe Assessore Presente
Marsala Alessandra Assessore Assente

Risultano presenti n.    3 e assenti n.    2.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  MarottaRoberta

Il Sindaco Provvidenza Alfonso constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione

e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N.143 DEL 24-10-2022

Ufficio: RESPONSABILE DI P.O. 1  VIGILANZA - CULTURA - S.U.A.P.

OGGETTO: Patrocinio per realizzazione Cineforum Città di Grotte  Il Cinema di Toni Trupia  Centro
Polifunzionale San Nicola - Stella Castiglione, 18 e 25 novembre 2022

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della propria attività istituzionale, promuove diverse
iniziative culturali;
obiettivo dell’Amministrazione è la promozione e la valorizzazione dell’immagine di Grotte, anche
attraverso la realizzazione e il sostegno di attività sociali, culturali, artistiche, sportive ed
economiche;
l’Associazione Culturale Nino Martoglio con nota assunta al prot.13711 del 10/10/2022 ha chiesto il
patrocinio per il Cineforum Città di Grotte dedicato al Cinema di Toni Trupia – 18 e 25 novembre
2022 - Centro Polifunzionale San Nicola – Stella Castiglione;

Considerato che per la realizzazione di quanto sopra è stato richiesto un contributo di euro
1.000,00 dall’Associazione a titolo di rimborso per le spese sostenute per la realizzazione dello
spettacolo (service, organizzazione ecc..);

Visto l’art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 95/2012;
Considerato che l’Associazione “Nino Martoglio” opera, nel rispetto del predetto articolo, nel
campo dei servizi delle attività culturali;

Visto il Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi ai sensi dell’art. 13 della legge
regionale n. 10/1991 approvato con Deliberazione n.43 del 30/06/1993;

Considerato altresì che ricorrono le condizioni e le modalità previste dal richiamato Regolamento
in quanto trattasi di attività interessanti direttamente la popolazione amministrata;

Richiamate le superiori motivazioni dalle quali si evincono gli elementi di rilevanza sociale e
culturale che determinano l’intervento;

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione “Nino Martoglio”;
Visto l’art. 6, comma 2, del Tuel n. 267/00, che demanda all’autonomia dell’ente e, quindi, allo
statuto, la sua determinazione, con l’eventuale previsione di una specifica disciplina
regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29 agosto 2022 con la quale è stato
approvato il DUP che prevede nell’ambito della Linea strategica n.6 “Cultura, Arte, Istruzione,
Formazione Sport” la concessione del “Patrocinio oneroso e gratuito a manifestazioni teatrali e
di spettacolo in genere, nel rispetto delle limitazioni delle misure Anti-covid, compresi: (…)
Cineforum …”;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.



Ritenuto, per quanto sopra, di riconoscere un contributo di euro 1.000,00 in favore
dell’Associazione per le spese sostenute per la realizzazione dello spettacolo (service,
organizzazione ecc..) e che tale spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024,
annualità 2022;

Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria sulla Missione 5, Programma 2 “Attività culturali
e interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2022/2024;

Ritenuta meritevole la proposta sopra descritta;
Visti:

il D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
l’O.R.EE.LL. vigente per la Regione Siciliana;
lo Statuto Comunale;
il decreto sindacale n.10/2022;

P R O P O N E

Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si riportano e approvano.

Di approvare, per i motivi specificati in premessa, la proposta della realizzazione del Cineforum Città di1.
Grotte dedicato al Cinema di Toni Trupia, da realizzarsi nei giorni 18 e 25 novembre 2022 presso il
Centro Polifunzionale San Nicola.

Di consentire l’utilizzo del Centro Polifunzionale “San Nicola - Stella Castiglione”.2.

Di concedere il patrocinio a titolo oneroso alla suddetta manifestazione come specificato in premessa.3.
Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sulla Missione 5, Programma 2 “Attività culturali e4.
interventi diversi nel settore culturale” del bilancio di previsione 2022/2024.
Di dare mandato al responsabile dell’Area Vigilanza – Cultura di porre in essere gli atti consequenziali.5.

f.to  TERRANA MARIANGELA

firmato elettronicamente

Il Responsabile del Procedimento
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarita' Tecnica

Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della

Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 25-10-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  LIOTTA SALVATORE
firmato digitalmente

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991,

n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla

Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Grotte, lì 25-10-2022 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
f.to  Cino Rosi Maria Eleonora

firmato digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE

VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione ad oggetto: Patrocinio per realizzazione Cineforum

Città di Grotte  Il Cinema di Toni Trupia  Centro Polifunzionale San Nicola - Stella Castiglione, 18 e 25

novembre 2022, e ritenuta la stessa condivisibile per le motivazioni sopra riportate;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e

contabile della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, allegati

all’originale del presente atto;

SENTITO il SEGRETARIO COMUNALE ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000;

ATTESO che la presente deliberazione rientra nelle materie di competenza della Giunta Comunale;

RITENUTA la propria competenza;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa riportato;

DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente

riportata e trascritta ad ogni effetto di legge;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.

267/2000, stante i motivi d’urgenza.
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Il Sindaco
F.to  Provvidenza Alfonso

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Di Salvo Roberta F.to  Marotta Roberta

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 25-10-2022 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 26-10-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marotta Roberta
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