MUNICIPIO DI PALERMO
Segreteria generale
Deliberazione n. 2663 del 5/7/1985

OGGETTO:

Modifica regolamento per la concessione, dei contributi straordinari per Feste
Nazionali e Solennità Civili e Religiose.

L'anno millenovecentoottantacinque, il giorno cinque del mese di Luglio, nel Comune
di Palermo e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Commissario straordinario,
Dott. Gianfranco Vitocolonna, avvalendosi dei poteri conferitigli dal Presidente
della Regione Siciliana con decreto del 25 gennaio 1985, ha adottato la seguente
deliberazione con l'assistenza del Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe
Bosco.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che la Giunta Municipale con deliberazione n° 2584 del 24/11/ 79 ratificata
dal Consiglio Comunale con provvedimento n° 629 del 28/12/1979 entrambe rese
esecutive della C.P.C. con decisione rispettivamente n. 4877/40967 del 29/11/79 e n.
14071/2989 del 24/3/80, ha approvato il regolamento per la concessione di contributi
straordinari per Feste Nazionali e Solennità Civili e Religiose;
Attesocché è emersa la necessità di procedere ad una modifica del predetto
regolamento in più parti, e ciò per una gestione migliore del settore, tenuto conto anche
delle disposizioni di legge di più recente emanazione e delle nuove esigenze di carattere
amministrativa del Comune;

VISTO il nuovo schema di regolamento a tal fine predisposto, allegato alla presente
deliberazione per formare parte integrante, che annulla e sostituisce la normativa
adottata con la citata deliberazione di G.M n.2584 del 24/11/79;
Considerato che, in deroga al regolamento adottato, per l'anno 1985 é opportuno
fissare alla data del 30 settembre la scadenza per la presentazione delle istanze
relative alle iniziative in argomento;
Su proposta della Ripartizione Turismo Sport e Tempo libero Assumendo per l’urgenza i
poteri del C.C
DELIBERA
Approvare articolo per articolo nella sua interezza lo schema di regolamento allegato, che forma
parte integrante del presente provvedimento, relativo alla concessione di contributi straordinari
per Feste Nazionali e Solennità Civili, regolamento che annulla e sostituisce il precedente
approvato con deliberazione di G.M. n. 2584 del 24/11/79;

Fissare, limitatamente all’anno 1985, alla data del 30 settembre la scadenza per la presentazione
delle istanze di contributo relativo alle iniziative in argomento da svolgere nel corso del corrente
anno, divulgando tale possibilità con manifesti murali, con la pubblicazione all’albo pretorio e
all’albo delle Ripartizioni addette al settore (Pubblica Istruzione e Attività Culturali nonché Turismo
Sport e Tempo Libero) e con la pubblicazione di appositi avvisi sui quotidiani L’ora e Giornale di
Sicilia.
Presa nota 08/07/1985

Il Ragioniere

il Dirigente di Ragioneria

Il Ragioniere

Gen.le F.F
F.to Consolo

F.to Viggiano

F.to Rizzo

Deliberazione n. 2663 del 5/7/85

COMUNE DI PALERMO
RIPARTIZIONE TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO

Regolamento per la concessione di contributi straordinari per Feste Nazionale e Solennità Civili e
Religiose
Art 1:
L’Amministrazione Comunale prevede, con appositi stanziamenti di bilancio, la concessione di
contributi straordinari per Feste Nazionale e Solennità Civili e Religiose, ivi comprese quelle di
quartiere o zonali organizzate da comitati o da parrocchie
Art. 2
Tutti i contributi erogati dall’Amministrazione non danno diritto di continuità per gli anni successivi.
Le istanze di concessione corredate dai documenti di cui ai successivi articoli, dovranno pervenire
all’Amministrazione entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno, al fine di consentire la prevista
programmazione e l’approntamento del calendario delle manifestazioni e delle iniziative, che il
Comune intende attuare nel corso dell’’anno.
Art.3
L’Amministrazione nell’assegnazione dei contributi dovrà valutare le finalità cui si ispirano le varie
iniziative nonché il livello socio-economico e turistico delle iniziative stesse.
Art. 4
Per la concessione dei contributi, di cui ai precedenti articoli, deve essere presentata in
quadruplice copia, di cui una in originale, la seguente documentazione:
a) Istanza in bollo, con la quale si chiede la concessione del contributo e si dichiara altresì di
essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione, sottoscritta dal legale
rappresentante;
b) atto costitutivo autenticato con allegato statuto o documentazione equipollente, da cui si
evince l’assenza di

finalità di lucro;

c) bilancio preventivo delle entrate e delle uscite, sottoscritto dal legale rappresentante,
relativo all’iniziativa, dal

quale si evinca, oltre il contributo richiesto dal Comune, anche gli

eventuali altri contributi erogati da Enti pubblici e privati;
d) relazione illustrativa della manifestazione o della iniziativa per cui è chiesto il contributo.
Art.5
A conclusione della manifestazione o iniziativa, il beneficiario del contributo, per ottenere la
liquidazione ed il pagamento, deve presentare, in quadruplice copia, la seguente
documentazione:
a) Relazione dettagliata della manifestazione svolta unitamente al materiale pubblicitario
utilizzato;
b) Bilancio consuntivo analitico delle singole entrate e delle uscite, approvato dagli organi
statutari competenti o comunque preposti al controllo, a condizione che il bilancio stesso
risulti in perdita oppure in pareggio. Alla voce entrate dovrà risultare, fra l’altro, l’intervento
finanziario concesso dall’Amministrazione Comunale accertato e non riscosso, oltre tutti
gli altri eventuali contributi. Il documento contabile inoltre dovrà essere sottoscritto dal
legale rappresentante dell’organismo interessato.
c) Documenti giustificativi di spesa in originale per l’ammontare del contributo erogato.
Per gli Enti pubblici e similari, sarà sufficiente la produzione di idonea dichiarazione di
bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi della legge 4/1/68 n. 15, con la
quale venga attestato che tutte le spese riportate nel bilancio consuntivo sono
documentate dai titoli giustificativi di spesa.
Art.6
I contributi di cui ai precedenti articoli saranno revocati se, entro 90 giorni dall’avvenuta
manifestazione, non sarà presentata la prescritta documentazione.
Art. 7
Può essere fatto obbligo agli organismi beneficiari dei contributi di inserire in testa agli eventuali
depliants o manifesti pubblicitari anche la seguente dicitura: “Amministrazione ComunaleRipartizione Turismo Sport e Tempo Libero”.
Art.8
Alla liquidazione e al pagamento dei contributi, di cui al presente regolamento e come
dettagliatamente specificato nella superiore articolazione, si provvederà con l’adozione di separati

atti deliberativi dopo l’approvazione del bilancio comunale, intestando il mandato di pagamento al
legale rappresentante protempore, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva di
notorietà, dalla quale risulti che lo tesso non è decaduto dal mandato ricevuto ed è abilitato a
percepire somme da Enti pubblici e privati. La predetta dichiarazione non è richiesta per gli Enti
pubblici
Art.9
Non saranno prese in esame quelle istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme
a quanto prescritto nei rispettivi articoli contenuti nel presente regolamento.

MUNICIPIO DI PALERMO
SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: Deliberazione n.2663 del 5/7/1985 del Commissario Straordinario per oggetto: Modifica
regolamento per la concessione dei contributi straordinari, per Feste Nazionali e Solennità Civili e Religiose

SI CERTIFICA

Che/la deliberazione N°2663 del 5/7/1985 del Commissario Straordinario per oggetto: Modifica
regolamento per la concessione dei contributi straordinari per Feste Nazionali e Solennità Civili e
Religiose.
E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15 dal 26/7/1985 al 9/8/1985 e
che durante tale periodo non è stato prodotto reclamo alcuno.

IL MESSO CAPO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Gianfranco Vitocolonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Bosco
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo pretorio il 7/7/1985 giorno festivo e contro di essa non è stato prodotto reclamo
alcuno.
Palermo, il 8/7/1985

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Dott.
esco
Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la deliberazione di cui sopra, è stata affissa all'Albo
tyi
Pretorio dl questo Comune, e che contro di essa non è stato prodotto reclamo alcuno.

Palermo, li 8/ 7 / 1 9 8 5
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. G. Bosco

MUNICIPIO DI PALERMO
Segreteria Generale

Deliberazione n° 1319

del 17/4/1991

Competenza: Consiglio Comunale

Oggetto: Ratifica della delib. n° 2663 del 5/7/1985 avente per oggetto: Modifica
Regolamento per la concessione dei contributi straordinari per Feste Nazionali e
Solennità Civili o Religiose.

L'anno 1991, il giorno diciassette del mese di Aprile, nel Comune di Palermo e
nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Commissario ad Acta, Dott. Nicolò Scialabba,
avvalendosi dei poteri conferitigli dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali con decreto n°
3 del 18 gennaio 1991, ha adottato la seguente deliberazione con l'assistenza del Segretario
Generale del Comune Dott. Eligio Melandri.

IL COMMISSARIO AD ACTA



VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali per la Regione Siciliana;

- VISTA la propria Determinazione n°1445 del 2/2/1991 con la quale si portava a
conoscenza dei Consiglieri Comunali che, ove nel termine improrogabile di trenta
giorni, l'Organo Consiliare non avesse provveduto alla ratifica degli atti adottati dal
Commissario Straordinario, avrebbe provveduto in tal senso, in via sostitutiva, il
Commissario ad Acta;



TENUTO CONTO, quindi, che il Consiglio Comunale, ancorchè interpellato,
non si è adoperato nel senso previsto dalla Determinazione di cui sopra;



ATTESO che la sessione di Consiglio Comunale che prevedeva l'inserimento della
diffida dell'Assessore Regionale degli Enti Locali ha esaurito i lavori con l'approvazione
del Bilancio;

— VISTA la deliberazione n° 2663 del 5/7/1985 avente per oggetto:

Modifica Regolamento per la concessione dei contributi straordinari per Feste
Nazionali e Solennità Civili e Religiose. Approvata dalla C.P.C. il 23/7/85 nn°
41471/14454.

—

CONSIDERATO che l'Ufficio competente non ha fornito chiarificazioni sul provvedimento
in esame;

— TENUTO CONTO che l'atto de quo appare meritevole di ratifica;
— VISTO l'art.91 e l'art.55 del richiamato O.A.EE.LL.;

— VISTE, infine, le note n°2994 del 7/8/1985 e n°1309 del 17/5/ 1986, dell'Assessorato
Regionale Enti Locali.

DELIBERA

RATIFICARE l'allegata deliberazione n°2663 del 5/7/1985 che qui si intende trascritta e
riportata

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia ella presente deliberazione è stata
affissa all'Albo Pretorio il 5 maggio 1991 giorno festivo e contro di essa non è stato prodotto
reclamo alcuno.
Palermo, lì 6 Maggio 1991
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la deliberazione di cui sopra, è stata
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e che contro di essa non è stato prodotto reclamo
alcuno.
Palermo,li

IL SEGRETARIO GENERALE

