
COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 88 DEL 14-06-2021

OGGETTO:
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: Istituzione di n.2 borse di studio per
la frequenza del 5° Master di scrittura Strada degli Scrittori "Le parole della
pandemia". Atto di indirizzo.

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle

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

modalità videoconferenza nelle persone dei Signori:

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

Risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  Marotta Roberta

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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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 91 DEL 14-06-2021

Ufficio: UFFICIO CULTURA

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: Istituzione di n.2 borse di studio
per la frequenza del 5° Master di scrittura Strada degli Scrittori "Le parole della
pandemia". Atto di indirizzo.

Premesso che La Strada degli scrittori è un itinerario che invita a ripercorre i luoghi vissuti e amati
dagli scrittori e quelli descritti nei romanzi, a contatto con i volti e le variegate personalità
ampiamente dettagliate in pagine e pagine di letteratura e di teatro, e che all’Associazione
hanno aderito sin dalla costituzione (2013), contribuendo con varie iniziative, contributi e
partecipazione a patrocinio gratuito, vari enti ed associazioni no-profit, nonché diversi
Comuni della Provincia di Palermo e di Agrigento;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 07/11/2018 “Proposta adesione all’associazione
“Strada degli scrittori”. Atto di indirizzo”;

Vista la nota e-mail dell’Associazione Strada degli Scrittori del 07/06/2021 (allegata alla presente),
con la quale viene proposto al Comune di Grotte di contribuire con il finanziamento di borse
di studio in presenza da mettere a disposizione di funzionari comunali addetti alla protezione
civile e/o comunicazione o in alternativa a disposizione di medici o di organizzazioni
sanitarie, Fondazioni e organizzazioni onlus presenti nel Comune di Grotte;

Considerato che questa Amministrazione ritiene meritevole l’iniziativa sopra descritta e che,
pertanto, nell’intento di dare il dovuto riconoscimento a coloro che dimostrano impegno e
serietà nello studio, intende mettere a disposizione n.2 Borse di Studio da euro 500,00 per la
frequenza del 5° Master di scrittura Strada degli Scrittori “Le parole della pandemia”, da
destinare prioritariamente ai giovani studenti di Grotte (nati, residenti o figli di residenti a
Grotte, domiciliati, ecc..), funzionari comunali addetti alla protezione civile e/o
comunicazione o in alternativa a disposizione di medici o di organizzazioni sanitarie,
Fondazioni e organizzazioni onlus presenti nel Comune di Grotte, da selezionare tramite
bando emanato dall’Associazione La Strada degli Scrittori;

Visto il T.U.E.L.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il vigente Statuto comunale;

P R O P O N E

Di fornire atto di indirizzo per l’istituzione di n.2 Borse di studio di €.500,00 riservate ai1.
soggetti di cui in premessa, da selezionare tramite bando emanato dall’Associazione La Strada
degli Scrittori.

Di demandare al Responsabile dell’Area Cultura l’adozione di ogni altro atto esecutivo e2.
consequenziale al presente provvedimento.

Dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2023.3.
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****************

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, espressi ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

VISTO l’O.R.EE.LL.;

Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA

Dare atto dello svolgimento in modalità telematica della presente seduta.

Approvare in toto la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Con separata ed unanime votazione resa in forma palese

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni di cui in premessa;

VISTA la L. R. 44/91;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.
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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 14-06-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  LIOTTA SALVATORE

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

Grotte, lì 14-06-2021 IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA

F.to  Alaimo Carmelo
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Il Sindaco
F.to  Provvidenza Alfonso

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morreale Antonio 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 14-06-2021 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale 15-06-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marotta Roberta
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