
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNnle I coPIA tr

Dclibcra n, 88

OccnTTo: CONCESSIONE PATROCINIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE .IL

FILoDELI.AMEMoRIA.PERILcoNcoRsoINTERCoMUNAIE"BAICONEE
GIARDINO FIORITO 2018" ED INDIVIDUAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE

GIUDICATRICE.

l,'anno duemiladiciotto iÌ giorno diciannove
N{unicioale c nella consucta sala dclle adunanzc,

Giunta Munìcipale con I'intcrvento dei Signori:

dcl
tn

mese di luglio
seguito ad invit<r

del 19/07 /20L8

allc ore 09.00, nclla l{esidenza

di conv.rcazt,rne, st e riunira h

Natoli Simonc
Srdoti Salvatore

t\ ssenti: Assessore Natoli S.imone

Prcsicdc il Sindaco Rosario Sidoti.

Partccipa il Scgrctario Ct>munaìc, Dott Cìiuscppe llicca'

II Prcsidentc, constataro che il numero dei presentì è lcglc, tlichiara aperta la seduta ed rnvita i

convenutì a dcliberarc sulla ptoposta qur di scguito specihcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'f^ l'allcgata Proposta di deliberazione concerncnte l'oggetto;

CONSIDEIIATO chc Ia proposta è corredata 6"i p"rcri-pr""crittr dall'art. 53 dclla L n' 142/1990,

come rcccpiro cìall'art. 1, comma l, lett i) dclla L tì n' 48/i991;

R I f l'lNU'fÀ tale proposta meritevole di accoglimento;

VIS'IO il vigente O.liE,.ll.. nclla Regione Sicilia;
(lon votazione unanimc, espressa in forma palcse'

DELIBERA

1. Di approvarc integralmentc la Prop()sta stcssa, sia nella parte narrativa che in cluella ProP()sruva

2. l)i úihiararc, .tunt" l'lrrg".,o di procc<ìere in merito' con separata ed unanime votazlonc In

forma palesc, la prcsentc" delib 
"ru)rron" 

immecliatamente esecudva, cx zrt. 72, comma 2, della

L.R. n. 44/1991



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G]I,INTA MIJNIC]PAI,E.Ií--'--.f|E*-\/20I8-.-

OccETTo: Concessione patrocinio in favore dell'Associazione "Il Filo della Memoria" per il concorso
intercomunale "Balcone e Giardino Fiorito 2018" ed individuazione componente commissione siudicatrice.

FORMULAZIONE
VISTA la richiesta di patrocinio presentata, in data 12.05.2018 - prot. n. 3251, dal Legale Rappresentante
dell'Associazione "Il Filo della Memoria" di Li6izzí, Prof.ssa Marilia Gugliotta, con la quale chiede un
contributo economico di compafecipazione spese pubblicitarie per l'evento di cui in oggetto;
PRESO ATTO delle difficoltà finanziarie che in atto non consentono di impegnare risorse economiche, a

carico del Bilancio comunale, ancora in corso di predisposizione;
CHE, pertanto, possono essere concessi solo servizi attinenti allo svolgimento della manifestazione in
oggetto (concessione suolo pubblico gratuito, uso gratuito Aula Consiliare altri immobili comunali e/o
attrezzi comunali):
PRESO ATTO della finalità socio-ricreativa dell'evento in questione;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti, Associazioni e

soggetti privati, come vigente in questo Ente;
VISTO Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modìhcato dalla legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n.48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONf,
DI CONCEDERE, per i motivi di cui in premessa il patrocinìo gratuìto del|Amministrazione
Comunale all'Associazione "ll Filo della Memoria" dt Librizzi per 11 concorso intercomunale
"Balcone e Giardino Fiorito 2018", che si svolgerà a Monlagnarealc e nei Comuni limitrofi nel
periodo da giugno settembre 2018 in collaborazione con i Comuni dt: Llbrizzi, Patti e San Piero
Patti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comurrale come vigente in questo
Ente;
DI CONCEDERE all'Associazione "Il Filo della Memoria" di Libizzí solo i servizi attinenti allo
svolgimento della manifestazione in oggetto (concessione suolo pubblico gratuito, uso gratuifo
Aula Consiliare altri immobili comùnali elo attrezzi comunalil:
DI IMPEGNARE I'Associazione "It Filo della Memoria" di Librizzi:

rl al rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessrone di benefici economici
ad Enti, Associazioni e Soggetti Privati;

{ ad inserire su tutto il materiale pubblicitario di"rulgativo dell'evento in questione lo
stemma e il nome del Comune di Montagnareale;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DI INDMDUARE quale componente della commissione giudicatrice la Signora Melina
Sciammetta, con la quale già questo Ente ha instaurato proficui rapporti di collaborazione;
DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione al Legale Rappresentante
dell'Associazione "Il Filo della Memoria" di Librizzi ed agli ufhci di coDrpetenza;

DI RENDERf, immediatamente esecutiva l'adozione della presente Ploposta di Deliberazione da
parte della Giunta Municipale, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, rn
considerazione della necessità di procedere con urgenza all'espletanento delle fasi operative
finalizzate alla buona orgamzzazione dell'iniziativa in questione.

Dt DARE ATTO che il procedimento è assegnato all'ufficìo servizi turistici, sport e spettacolo di
ouesto Comune.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 142/1990. COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R. n.

48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
li. tet07t20t8 ( ,/

ll Resp@f'6bile dell'

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Siesprimeparere F@
tì r9/07120t8

Il Responsabile delì'

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN
DELLA L. n. t4211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA I, LET-I. r) DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi €

modo:-

vieoe imputato nel seguente

OGGETTO: Concessione patrocinio in favore dell'Associazione "Il Filo della Memoria" per il concorso
intercomunale "Balcone e Giardino Fiorito 2018" ed individuazione componente commissione giudicatrice.

AI SENSI DELL'AR'|. 55, COMMA 5

tì

Il Responsabile dell'Area Selvizio Economico-

Finanziario



Approvato e sottoscritto:

IL SEG COMUNALE
Dott. Gi Ricca

PUBBLICAZIONE

15 siorni consecutivi, oal ? 'l tU0, ?tì1$ ar come prescritto dall'art.'l 1 ,

comma 1, della L.R. n. 44nîy .

I E'rimasta affissa all'albo pretorio onjine nel periodo sopra indicato senza opposizion..

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale li

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 Pretorio on-tine del Comune oer 15

g!!)rni consecutivi, 
- 
come prescritto dall'art. 11, comma l, defla L.R. n. 4411991, dal

'& t t UU, îiJîB a,

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclorio on-line del Comune per rimanervi oer

- è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

n. 44t1991);pOerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.

Montagnareale, lì ? s t.tl$, i'u1{i


