
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Dehbcra n. 80 del 06/06/2018

OccnTTo: FESTA DELLA CILIEGIA. PATROCINIo.

L'anno duemiladiciotto il giotno sei del mesc di giugno alle ore 08,15, nclla Residenza Municipale e

nclla consuera sala delle adunanze, rn segurto ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Murucipale con l'intervento dei Sgnori:

Assenti: Asscssori f)wzzanca Rosaria e Fumati Ninuccia

l)resiede il Sindaco Anna Sidou.

Ì)artccipa il Segretario Comunalc, Dott. Giuseppc Ricca.

Il Presidente, constarato che il numero dei presentì è legalc, dichìarz- aperta la seduta ed invita i
convenud a dclibetare sulla proposta qui di segurto speciltcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'IA l'allcgata proposta di dcliberazione concementc I'oggetto;
(IONSII)ERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 1'42/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma l, lctt. i) della L.R. n- 48/1991'
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglirnento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella pane naraúva che in quella ProPosrtrva.

Presenti Assenti
Sidon Anna Sindaco x
Buzzanca Rosana Assessore x
l"urnati Ninucci.a x
l)uzz,anca Franccsco x
Sidod Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropilitana di Messina
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Occgrto: FEsrA Df,LLA crLIEGrA. PATRoctNto.

PnotoxrNto: Il Sindaco-

-:=0:---

FORMULAZIONE

PREMESSO:
che è obiettivo di questo Ente sostenere lo sviluppo locale attraverso la promozione del tenitorio e delle sue peculiarità
storichei
che l'Amministrazione Comunale intende organizzare per giorno 17 giugno 20t8 la l0^
appuntamento ormai annuale. visto il grande successo delle passate edizioni;
che questa iniziativa si configura come un momento essenziale, un mix raro e indissolubile di
div€rtimento. oltre che di valorizzazione nristica del territorio:
dato atto che nel programma oltre la degustazione di ciliege e prodotti tipici la giornata sara allietata da musica e baqlli
a cura dell'Associazione Onda Sonora ;

ritenuto pertanto voler autorizzare I'associazione Onda Sonora con sede in Librizzi a realizzarc lo spefacolo musicale
in occasione della lesta della ciliegia.
RICHIAMATO I' O.EE.LL:

Si propone che la Giunta deliberi

di organizzare giomo l7 giugno 2018 la l0^ festa della ciliegia;
di autorizzare I'Associazione Onda Sonora con sede in Librizzi a realizzare lo soettacolo musicale in
occasione della festa.

Respo
Antonie

festa della ciliegia,

cultura, spettacolo e



oggetto : FESTA DELL{ CILIEGTA. PATROCINIO.

COM U N E DI M ONTAGNAREALE
PROPOSTA D' DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNIC'PALE

PARERI SULLA PRoPosrA soPRA tNDrcATA, ESpREsst Ar sENst DELTART. 53 DErrA L. n. r42/t99o,
COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.4ah99L:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FA

Montagnareale lì

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FA@E/ NON DO

Montagnareale lì

ll Resoonsabile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, Al SENSI DELL'ART.55, COMMA 5, DELLA L. n. 1,42/!990,
COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/L991,

ll relativo impegno di spesa per complessivi

Cod. Bil. Bilancio

imputata nel seguente modo:

DOVUTO

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario



Aoorovato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicqta_qll'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi per

15giorniconSecutiVi,da|l2b|u.2018a|-,comeprescritroda||,art.11,
comma 1 , della L. R. n. 4411991 .

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

tL sl

IL SEGRET COMUNALE

- è divenuta esecutiva il

E oopo il decrmo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

F perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4an991):

ll Segret
Montagnareale, lì

Dott. Giu


