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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 141 DEL 24/10/2019 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 

concessione di un contributo alla A.S.D. ALIAS. 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 11:10 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 141 del 24/10/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

F.to Dott. Roberto Roma 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mario Puglisi 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 

concessione di un contributo alla A.S.D. ALIAS. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 lo statuto comunale statuisce che il Comune di Alì ispira la propria azione alla 

promozione della pratica sportiva quale elemento indispensabile nella crescita civile e 

sociale dei cittadini; 

 l'organizzazione dei servizi sportivi deve perseguire i principi di sussidiarietà e di buona 

amministrazione, al fine di garantire l'espletamento di attività rivolte a realizzare fini 

sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, nel rispetto dei 

criteri di economicità, efficienza, efficacia delle gestione; 

 la locale squadra di calcio a cinque A.S.D. ALIAS milita nel Campionato di calcio a 

cinque Serie D Provinciale di Messina - stagione 2019/2020, organizzato dalla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti – Delegazione di 

Messina; 

 la società in parola consente una visibilità al paese per la risonanza sui mass media 

degli incontri di calcio che per l’ospitalità ai numerosi tifosi delle squadre ospiti; 

DATO ATTO CHE il Comune di Alì è proprietario dell'impianto sportivo in contrada Conche, 

principale impianto sportivo cittadino destinato alla pratica della disciplina del calcio a cinque, 

ed è impegnato al miglioramento ed adeguamento continuo delle strutture sportive al fine di 

garantire la promozione dello sport e l'accesso alla pratica sportiva a tutti i cittadini; 

CONSIDERATO CHE: 

 gli impegni calcistici necessitano di un apporto finanziario sempre più importante; 

 i passi conseguiti fino ad oggi rappresentano un vanto per l’intera collettività oltre che 

un importante momento di aggregazione sociale; 

DATO ATTO CHE più volte il Legale Rappresentante dell’A.S.D. Alias, nell’evidenziare le 

notevoli difficoltà organizzative e finanziarie   relative alla gestione dell’attività che coinvolge   a 

vario titolo tantissimi giovani aliesi, ha formulato richiesta di contributo a sostegno dell’attività 

agonistica con nota prot. n. 6514 del 09 ottobre 2019; 

RITENUTA l’opportunità di assegnare, alla locale squadra di calcio A.S.D.   ALIAS un 

apposito contributo economico; 

CONSIDERATO CHE sulla base dei richiamati pronunciamenti, ritiene la concessione del 

contributo de quo pienamente conforme alla norma, e ciò per le seguenti ragioni di diritto: 

 l’art. 3, comma 3° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, recante “Il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, espressamente prevede che il comune è l’ente locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo 

sviluppo. Il successivo comma 4° prevede, altresì, come i comuni possono svolgere le 

proprie funzioni e attività, sulla base del principio di sussidiarietà, avvalendosi della 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

 Lo Statuto Comunale prevede che il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, 

sociale ed economico della propria comunità, e stabilisce come sempre il Comune 

favorisce l’esercizio di attività sportive, ricreative e promozionali; 

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

PROPONE 

Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo: 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) DI ASSEGNARE, per quanto in premessa, al responsabile dell’Area Amministrativa la 

somma pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00) quale contributo da concedere alla A.S.D. ALIAS 

come sostegno economico inerente la positiva attività svolta e la partecipazione al campionato 

provinciale di calcio a cinque Serie D. 

3) DI IMPUTARE la complessiva somma pari ad €. 1.000,00 (mille/00) al Codice 05.02.1.103 

Capitolo 755 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019.  

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell’Area Amministrativa per la 

concessione di un contributo alla A.S.D. ALIAS. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 24 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 24 ottobre 2019 

            

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 ottobre 2019. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Mario Puglisi 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Mario Puglisi 

________________________ 


