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C:.:>TRATTO DAL REGISTRO DELLE !JELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

~14 del 17.02.1994 

v~~ett~: Modifica Art.6 del Re~o1amento Comunale per 1~ concessione 
di contributi ert.l3 L.R. 30.04.l991,n.l0. 

L'enno 1994, il giorno 17 del mese di Febbraio d~lle or~ 18,30 in 
Poi, nel Municipio di Castellammare del Golfo, e nell6 solita sald 
aelle ed•-rnenze Consilieri in seguico ed appositi inviti, distribuiti 
3 domicilio di ciascun Conslgliere nei modi e termini di legge, si ~ 
adunato il Conai,;~lio Comunale in p•ime edunanza e in sedute p•Jbbli~~ 
~u n.30 Consiglieri assegnati al C~mune e n.30 in carica, dal 
Registro di intervento risultano presenti n. l? e Pr'èClsament". 

---------------------------------------------------------- --------: 
ll) Magaddino Selvetorel 
:2J Cenioncri Gespere 

P . 

l3) Cdcciatore Annameri: si 
l4) !lardi M!chelangelo: si 
15) Ca1ebrò Alberto si 
6) Naverre Francesco 
7) Russo Pietro si 
8) Milaz zo Filippo si 
9 J Boaco Gesper e si 
lO)Sceraglino Felice si 
11)Agoste Vincenzo si 
l2)Ser ine Francesco si 
l3)Ansel mo Francesco 
l4)Coppole Pietro si 
l~)Ligotti Giuseppe si 

A. 
si 
si 

si 

si 

16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 

P. 
Evola Aldo i ai 
Funderò Giuseppe :si 
Ameto Antonino :si 
Chierenze Lorenzo 
U bano Piel:rc :ai 
Galante Camillo 
s.ondo Sebastiene 
Neverre Giuseppe 
Mercantonio Vito 
Ru~so Mercello 
Sottile Tomma se :si 
Asero Mariano o 

o 

Agug liaro Gia como :si 
Di Lib~rti Meri e :si 
PiPitor.e Selvatorelsi 

Partecipe ell 0 adunenze il Segretario Generale del Comune Dott. 
Antonino Cennizzero. 

IL PRESIDENTE 

A. 

si 

Si 
si 
si 
si 
si 

si 

mette e trattazione il punto n.l4 dell'o.d.g. relatlvo a:"Moditice 
Art.6 del Regolamento Comunale per le concessione di contributi 
art.1,3 delle L.R.30.04.l9~l,n.l0, dandone lettura. 

- Il Cons.Coppole e proposito del 2"comme del punto non si t r ova 
d'accordo e propone che venga previsto che "L' Amministrazione C.le 
POssa derogare solo per manifestazioni di alto prestigio o 
imprevedibilit6". 

- . 
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COMUNE D: CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
•A()VII<CIA DI TRAPANI 

'l o N' .oJl Jrj (.ùr11JtJALé 

.Qr":~_9_ f.;l~ .,.1 U~·l •:Jl ....... ~. ..... t·~ .... h. pr-..c.edè ~ •jt!'lld m<J·jif.l.C~ apportata 
~il' at .. t . ...., .,..ç L • .;. o,;·..J <...;sul·..-.7l::.. .1.,, ·.··..J'...,Ht L" J; 

Visto ._t.., i. R,.;"J·:·l~me-r t.:> Comunale per- la concessione di contributi 
(art.lJ L. R. ;u u~.l-jl,r .>0), a~provato con deliberazione di C.C. 
r •. !.l u.::l 1;.. l /J,'!Ill'e~t 6 pr-evede le daca del 30 
Settembre d .... mi~. "·· '"'=" te'rnirH> ultimo per- la pres.entazione dl 
richieste ~1 ~~n~ . . ........... 
- Consld·'• at .. _, ..... ~~.!·t t t~ d~ t~. in port icolere, gli Enti e 
l<! As~v..:.ia::J. ,,t ,_ .;:.' ..:·1,)•~ :P -c- J- dell'art.l2 del citato 
R<.·~olarr, .• ~~. "· •. , ) .n ., <"'•:lo di pr-odurre ne il bilancio 
pr-eventiv~ dell'~tti.:ta ~er ç~l & chiesto il contr-ibuto ne il conto 
consunti/~ d ll'a~~. ~t ~,~~t~ i\ quantv ~i ~orma detti oocumenti d1 
1 lt•j si re:di.J· .. '•'-'·1 ....... tt .. • ..•. un·~T;t. •• ..oll'inizio e- elle fine di o~ni anno 
.. vciale; 
• Viste 1·~~1ta r~&~ r~dètLd dal competente utficio ~e!!e Quele 
~ prop~~e jl ~ls~~r~ ~~ ~~ Mar~~ ~i ogni an~o 1. termine u~timo per 

..... .., preset1ta.::l'Jcne ·:l,o1L t..i>t.OII.&:"o;;. dl .::ontributOi 
- Visto i! o.!lr-ere '""""' r:-"o.a.to t.:~ ...... r-~..;.sv in ordine ella regolar itè 
te~nic~ de!~~-~~~- c ~1~ d~l ~ervi~lo; 

Preso etto Qel ~Jr ~r~~ r~vu~~vol~ e3Pres~G dBl Segretario G~~èr~le 
in ordir)~ all~ lc~.Lt •. n~t~ dell'otto; 

Vist8 la s.u~Jerio~ : ..... t3_.on.:-; 
Visto ll ;l ..... ,. .. t 

OELIBEP.A 

Di modificar-e c.os1 Geme ~1 modifica l'a, t.6 del Regolame.nto Comunale 
Per la concessione di contributi er-t.l3 L.R.30.0&.1991,n.l0, 
r-iformulandolo nel ~~quente modo: 

Art.6 
lJLa pre3ente~ione del~~ Lat~n=e di contr-ibuto dovr-à avvenire entro e 
non oltr-e il ~l Mar=a d~ 0~n1 anno.Le istanze presentate oltr-e tale 
ter-mine non verrannv pr·ese in con3iderez ione. 
2JL'Amrninist•azione ~umurale può der-ogar-e a tale ter-mine solo per
manifestezionl di alto Pre6ti910 p~r- ,utivi d. imprevedibilità. 
3)0al suddetto termine si prescinde per oli inter-venti previsti dal 
2" comme dell'~rt.l~. 

: .. 

l 
l 
l 

\ 



Cop:~ '"· 
d~ • 

~~E·ar ~W~REQEE. GatFa 
- ~ PI'IQVtNCrA;.R!GJQN.M..é OJ T'lt...,...Nr 

D 7 r .. 
AIOit;.I:Jo.ìl~ m om;;cserumu: !f-.i~--- d•.L 

ErARIO GENERALE • 

Wott. ntonino c . nnìzztro) . sErtOu or A:t .. u m· = • 

~ MODIFICA ARTICOLO 6 DBL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
a99ecca~ ~CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ART. 13 L.R. 30/04f91zN•to -

~ ---------------------------------------------------.. 
OSSU.VAZ!Ol'r o er: p. ~- ~tfESt.U::Ol'fE OEIL\. UGIONDI..\. 
1"!1tn: dell~ reqa~e- coe2•~- e1.n..az. 
----------·--------- AL sens~ ~-SS.co•.S·~-14;190. 
--·- - Qg~ - - - - --- a..z:::1:-----·C: - R. 

., 

. ... . ~ ...... -. o .. 

~ '"'n sna:osc:::t.e::a les;lons- <1a.L 

• • &."e'l:"~S'r$ 

~ c:'Ol'~ ei..aaD:- detLl: co.
c:lass1.và soes. ctL E----~------

::- a..:a. -------------------•· 
~ 

• • 

-------------------------------------------------------------·----- . ···-------
vu.:o: Sl. esorilll• Clare.t•tt !~vorevo ltt ill ordl.lle .a.:.la. l:'eqo

L&rl cà ::.e: l. ca della propos~:a. eh. c1u a. l l· oqc;ec~o. &.:. ieltS:. ,: 
dell'~ . SJ. r• co.ma. Laqqe t~~/90. ~eceo~co dall'i~- l · 
della. ~-1- l.L.LZ.l991. ~- ~8. 

"' 
Oa.t:a. • _\_~: _1_1:-. ~)... !l. :W1z!.onarJb1 ~as;:;.<iel Sol::·::.z:..'l 

~. l ..... , . ''"""'.:: ; ./ ----------------r--------------
•:..s~~: Sl. esol:':..=e 'a.r&rs !avc::avole :.~ ord.:.~e 1:la. l:'~qo

la.rl.ti cont aò41a della oroCios::a ct1 .cu~ Ln oqqet~o. i~ sansL 
dell"ar:. SJ. r• camma leqqe 1~2/90. recep1to da~~·a::~. ~ 

della ~-1. ll.l2.l99l , ~- ~8. 

0& ca .....•.•.•.••. • rl :'unz!.auario Res;~,.di !laç~oneru 

-----------~------------, 

r.:. sac~oscr•c~o Seqr~~ar~ G•nerale . a1 sans: ~all'~~
SJ. !" .::~ama della L•qqe L-4~/90. :-ace1H:::a dall · ar~. ~ del. l .i 
t..l. ~.:..t:.i.99l. n. -48. d:..:lua:l .. 
del1:erl~~one ~aq1::.:.~a. 

('f. . Z·i't Da C .l . • .........•. •. 

·- ------
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DE~~~ Q; n p~ '89
' 

PROVINCIA DI TRAPANI fDott. A~ENERALE 
nlf1o C•nni •• -•ro) 

Regolamento comunale per la concessione di contributi 
art.13 L.R. 30/04/91, n.lO. 
Mod~fica articolo 6 . 

R E L A Z I O N E 

Il regolamento comunale per la concessione di contr~buti <art .13 L.R. 
30/04/199l,n·.tOl, approvato con delibera:o:ione di C.C. n . 31 del 
06/03/1992, esecutiva, all'art.6, comma 1°, prevede la data del 30 
settembre di ogni anno come termine ultimo per la presenta:o:ione delle 
r~chieste di contributo. 
Considerato che entro la suddetta data, in particolare, gli En~i • le 
Associazioni di cui ai punti bl- cl- dl dell'art.12 del citato re
golamento non sono ancora in grado di produrre nè il bilancio preven
t~vo dell'attività per cui si chiede il contributo, n* il conto con
suntivo dell'attività svolta, in quanto di norma detti documenti si 
redigono, rispettivamente, all'ini:o:io e alla fine di ogni anno 
sociale, si ritiene opportuno, pertanto, fissare il termine ultimo 
per la presentazione delle richieste di contributo al 31 Marzo di 
ogni anno. 
Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario modificare l'intero 
art.6, riformulandolo nel seguente modo: 

Art.6 

llLa presenta=ione delle istanze di contributo dovrà avvenire entro e 
non oltre il 31 Marzo di ogni anno. Le istanze presentate oltre ta
le term~ne non verranno prese in considerazione. 

2JLa Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso di anno, il 
piano delle scadenze, al fine di adeguarlo conccle esigenl:e della 
programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle 
disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedib1-
li. 

3lDal suddetto termine si prescinde per gli intervent1 previsti dal 
2~ comma dell'art.12.-

~ -


