COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
***********

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

130 Rep.

OGGETTO:

Data 28.07.2011
Concessione contributo economico all'Associazione Socio Culturale
"Maria Santissima di Custonaci" <Civitas Maria> per la ristampa
del Volume "Le Glorie di Maria SS. di Custonaci".-

L'anno Duemilaundici, il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto,

in seguito a regolare convocazione, la Giunta

Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.

Ass.

GERVAS1 Luca

- Sindaco Presidente

si

FILEGGIA Angelo

- Vice Sindaco - Assessore

si

SPARTA' Giuseppe

- Assessore

si

POMA Francesco

- "

"

si

MUSTAZZA Rocco

- "

"

si

con la partecipazione del Vice Segretario Comunale D.ssa Michela Giannone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista l'istanza fatta pervenire dal Presidente prò tempore dell'Associazione Socio
Culturale "Maria Santissima di Custonaci" <Civitas Mariae> con sede in Custonaci Via F.sco
Messina, con la quale chiede la concessione di un contributo economico per la ristampa del
volume «Le glorie di Maria SS. Immacolata di Custonaci»;
Rilevata l'importanza del Volume, oggi quasi introvabile, il cui contenuto, a seguito di
lunghe ed impegnative ricerche, mette in risalto la cronistoria dedicata alla Vergine patrona
della Vetta;
Considerato che in questo anno, il sopradetto Volume di Padre Giuseppe Castronovo,
compie 150 anni dalla sua pubblicazione, e in considerazione di tale evento l'associazione
richiedente, intende ripubblicarlo ed organizzare, una serie di presentazioni nelle varie
parrocchie dell'Agro-ericino e di Enee Vetta;
Rilevato che anche nel N/s Comune, in occasione della festività del Santo Patrono, è
stato presentato il sopradetto libro "Le Glorie di Maria Santissima Immacolata sotto il titolo di
Custonaci, per rendere il più possibile vivo il Culto Mariano;
Constatato che, la richiesta, è meritevole di accoglimento, che pertanto è ritenuto
opportuno accogliere la superiore richiesta, concedendo un contributo straordinario;
Sentito il parere del Responsabile del Settore "A" Affari Generali di questo Comune,
circa la concessione della somma da concedere;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1) Accogliere la richiesta avanzata dell'Associazione Socio Culturale "Maria Santissima di
Custonaci" <Civitas Mariae> con sede in Custonaci Via F.sco Messina per la ristampa del
Volume in premessa specificato, concedendo un contributo di € 500,00.
2) Autorizzare il Capo Settore "A" Affari Generali a provvedere all'impegno del superiore
importo di € 500,00 all'intervento 1.05.02.05 cap.760 del bilancio del corrente esercizio
finanziario, ed ai successivi e consequenziali provvedimenti.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la LR. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alia proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-

Letto, approvato, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to GeoL Francesco Poma

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Michela Giannone
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PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DELL'ALBO

