
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 17  Del 03/08/2012   Pag. 1 di 4 

 

 

 

ORIGINALE 

 
Comune di Nissoria 

Provincia di Enna 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.17 del 03/08/2012 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI AI SOGGETTI AUTORI DI LIBRI A CONTENUTO 

LETTERARIO O SCIENTIFICO E ALTRE OPERE DELL'INGEGNO 

 

 

L’anno duemiladodici addì tre del mese di agosto alle ore 17:00, nella Sala Consiliare presso 

Centro Polifunzionale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito, sotto la presidenza di da convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa il Il Segretario Comunale Dott. Andrea Varveri il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Procedutosi all’appello nominale risultano: 

 

Nominativo Titolo Presente 

PATTI ROSARIO Presidente del Consiglio si 

COLIANNI ROSARIO Consigliere si 

MILAZZOTTO MARCELLO Consigliere si 

LIPARI PAOLO Vice presidente del Consiglio si 

ALTAVILLA COSTANZA Consigliere si 

ALGERI' GRAZIA Consigliere si 

FANTINO SILVIO Consigliere si 

CIARAMIDARO FRANCESCO Consigliere no 

ARENA GIUSEPPE Consigliere si 

MUSUMECI VALERIA Consigliere si 

MANNO ROSALIA Consigliere si 

AGOZZINO SALVATORE Consigliere si 

SCAMINACI RUSSO OTTAVIANO Consigliere si 

CALDERONE GIUSEPPE Consigliere si 

MARRANO ANGELO Consigliere si 

 

PRESENTI: 14   ASSENTI: 1 

 

Dei non intervenuti giustificano l’assenza: 

 

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: ALTAVILLA COSTANZA, MANNO 

ROSALIA, SCAMINACI RUSSO OTTAVIANO 

 

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

Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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  Il Presidente invita il dott. Paolo Lipari a voler  relazionare sui lavori della 1^ Commissione 

“Affari generali” di cui è Presidente,   svoltisi sull’argomento; 

 

Il Cons. Lipari dà lettura dello stralcio di verbale redatto dalla Commissione e relativo 

all’argomento in discussione, da cui si evince che la Commissione ha espresso il proprio parere 

favorevole alla proposta di deliberazione dell’Amministrazione Comunale, con la proposta di due 

emendamenti. 

 

Il Cons. Arena, interviene per dichiarare il proprio plauso all’iniziativa dell’Amministrazione 

Comunale di premiare eventuali autori o altri che possano spiccare nella comunità per ingegno e per 

impegno. Pur tuttavia, il gruppo di minoranza – afferma – non voterà favorevolmente tale proposta 

perché sembra superfluo andare ad approvare un Regolamento che tale non è in concreto.   Si tratta, 

infatti, di un articolato che avrebbe potuto benissimo approvare la Giunta comunale o, addirittura, 

questa avrebbe potuto procedere ad eventuali erogazioni di contributo indipendentemente, come s’è 

fatto finora. 

 

Il Sindaco, a breve replica di quanto detto dai Consiglieri di minoranza,  chiarisce che detto 

Regolamento non vuole essere uno strumento ad uso e consumo arbitrario, bensì limita la facoltà 

finora demandata alla Giunta Comunale. Propone, inoltre, la costituzione di un’apposita Commissione 

consiliare che possa studiare e valutare di volta in volta la bontà delle opere o altro oggetto del 

contributo che si vuole erogare. 

 

Su proposta del Presidente, accettata all’unanimità dai Consiglieri presenti, la seduta viene 

sospesa per cinque minuti, al fine di meglio chiarire la natura degli emendamenti proposti dalla 

Commissione. 

 

Alla ripresa dei lavori, dopo aver accertato che sono presenti in aula sempre gli stessi 

quattordici  Consiglieri (assente solo il Cons. Ciaramidaro) e che sussiste il numero legale per rendere 

valida la seduta,   il Presidente della 1^ Commissione dichiara che i proponenti  hanno  deciso di 

ritirare il 2° emendamento e di voler sottoporre a votazione solamente il primo e, precisamente:  “ Il 

Comune, in caso di promozione della diffusione del libro e/o di altra opera, erogherà la somma di cui 

all’art.2, dietro presentazione di un valido documento fiscale” 

 

Detto emendamento   viene votato mediante alzata di mano dai quattordici Consiglieri presenti 

e votanti con dieci voti favorevoli e quattro contrari ( Consiglieri di minoranza sigg. Arena, Calderone, 

Manno e Marrano). 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Ascoltati gli interventi  di cui sopra; 

 

Dato atto che, ad oggi, il nostro Comune si trova sprovvisto di un apposito regolamento per 

l’assegnazione di contributi a chi pubblica libri e/o altre opere dell’ingegno; 

 

Che è intenzione di questa amministrazione Comunale promuovere questo genere di attività, 

anche al fine di invogliare le nuove generazioni ad appassionarsi alla cultura letteraria in senso lato, 

nonché  alla pubblicazione  di libri o altre opere dell’ingegno, con l’erogazione di contributi all’uopo 

finalizzati; 

 

Visto lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici Comunale, composto da n. 4 articoli; 

 

Preso atto del risultato della votazione dell’emendamento al Regolamento  medesimo come 

sopra riportato; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri espressi  ai sensi dell’art.53 della Legge 08 Giugno 1990, n.142, recepito dalla 

Legge regionale n.48/1991, art. 1, come integrato dall’art.12 – Capo I° - della Legge regionale  23 

Dicembre 2000, n.30, sulla proposta di deliberazione; 

 

Con voti dieci favorevoli e quattro contrari espressi mediante alzata di mano    dai quattordici 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa citate: 

 

 

di approvare il Regolamento per l’assegnazione di contributi  ai soggetti autori di libri pubblicati a 

contenuto letterario o scientifico e altre opere dell’ingegno, come sopra emendato – composto da n. 4 

articoli –   di seguito riportato: 

 

 

Art.1 

 

Il Comune di Nissoria, compatibilmente con le proprie risorse, prevede nel bilancio di ogni anno  uno 

stanziamento adeguato, da utilizzare per erogare un premio ai cittadini di Nissoria, o comunque 

domiciliati a Nissoria,  che realizzano e pubblicano un libro a contenuto letterario o scientifico; 

 

Art.2 

 

Gli autori di pubblicazioni a contenuto letterario o scientifico, o di altre opere dell’ingegno,  possono 

richiedere il Patrocinio del Comune e un contributo  di euro 500,00, da utilizzare, a richiesta 

dell’autore dell’opera, per l’acquisto di tante copie fino all’importo, oppure in alternativa quale mero 

contributo in denaro per la promozione della diffusione del libro. 

 

Art.3 

 

Il Contributo di cui all’art. 2, deve essere richiesto entro il 30 Settembre di ogni anno,  ed è erogato a 

condizione che i soggetti richiedenti dimostrino, con opportune attestazioni della casa editrice o della 

tipografia, di avere fatto stampare per la diffusione, gratuita o meno, almeno 500 copie dell’opera; 

Il Comune, in caso di promozione della diffusione del libro e/o di altra opera, erogherà la somma di cui 

all’art.2, dietro presentazione di un valido documento fiscale” 

 

 

Art.4 

Il Presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione e riguarda solo le opere realizzate o 

pubblicate in data successiva. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.       

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

          Dott. Rosario Patti   

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Sig. Rosario Colianni           Dott. Andrea Varveri 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44: 

 

 Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità; 

 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/09/2012 , 

come prescritto dall’art. 11, comma1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____; 

 

 E’ divenuta esecutiva il 20/08/2012; 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 E’ stata trasmessa all’Area Servizi Socio Culturali il  10 Agosto 2012  per l’esecuzione. 

 

 

Nissoria lì 05/09/2012 

 

Il Segretario Comunale   

        Dott. Andrea Varveri     

 

 

      

 

              

 

     

     

 

 

 


