
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNale I coPIA D

Delibcra n. 93

l.'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di agosto
nella consueta sala delle adunznzc, in scgulk) ad invito
Municipale con I'intervcnto dei Srgnori:

del 08/08/2018

allc ore 09.30, nclla Rcstdenza Municipale e

di convocazìone, si è riunita la Ciunta

OccsTTo: M.ANIFESTAZIONI ESTÀTE 2018: APPROVAZIONE PROGRAMMA E

Presenti Assenti

Sidoti llosano Sindaco X
Fumari Nrnuccia x
Natoli Srmonc X
Sidot.i Salvatore x

Asscn tr:

Presiedc il Srndaco Rosario Sidon.

Partccipa il Segrctario Comunale, Dott. Giuseppe lÙcca.

ll Prcsidente, coflstatato che il numero dci presenti è legale, dichiara apetta la sedura ed invtta i

convenuti a delibetarc sulla proPosta qui di segurto specihcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'fA l'allegata proPosta di delibetazione concernente l'oggetto;

CONSIDTìRATO clc h proposta è cotredata d i parcri prescritti dall'art. 53 dclla L n. 142/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma 1, tett. i) della L.R. n.48/1991;
lì11'[,NUlA talc proposta meritevole di accoglimento;

VIS fO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicìlia;
(lon votazione unanime, espressa in forma palesc.

DELIBERA

l. l)i approvarc intcgralmcnte la proposta stessa, sia nella partc na.naùva cbe in quella Pr(.,P()sit1va.

2. Di d].hia."r., .,"nt. l',t.g.nz" di procedere in merito, con separàta ed unanimc voazione in

forma palese, ln p."r"ntJ d.Ub ",u);on 
immediatamente esecutìva, ex ^rt 12' comma 2' della

L.l\. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGI{AREALE

OccETTO: Manifestazioni ESTATE 2018: Approvazione programma c direttive

Formulazione
PREMESSO:

"f. chc è obiettivo di questo Ente sostenere lo sviluppo locale attraYerso la promozione del

territorio e delle sue peculiarità storiche;

J che anche per la stagione estiva 2018, questa Amministrazione intende svolgere a

Montagnareale manifestazioni turistico- culturalì, spettacoli, sagre c fiere;

* che pertanto tali rnanifestazioni, coinvolgendo l'intera comunità locale, implicano una

particolare attenzione da parte dell'Ente;

vtsro il programma, allegato, delle manifestazioni redatto datl'uffrcio turismo spettacolo, sulla

scorta delle direttive fomite dall'Amministrazione Comunale;

ACCERTATO che nella realizzazione del programma sopra citato l'Ammir-ristrazione Comunale si

awarrà del contributo tlelle associazioni locali, enti regionali e provinciali;

lrtoso che al lìne di potet consentire il regolare svolgimento di tale manit'estazione è nccessario il
pagamento obbligatorio dei diritti SIAE;

RiTENtÌTO pertanto approvare il programma delle manifestazioni che si svolgeranno a

Montagnareale, giusto calendario grà agli atti;

VISIA la Dclibera di Consiglio Comunale n. 32 del 3010712O18;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
- Di approvare, per i rnotivi sopra esposti, il programma delle rnanifestazioni estive che,

allegaìo alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale (t\ll "A");

- Di p*rendere àtto che per la realíizazione delle manifestazioni ostive l'Ente sr avvanà del

contributo delle associazioni locali, enti regionali e provinciali c di quanto previsto nella

DCC n. 32120181

- Di attuare il programma delle manifestazioni, così comc previste nell'allegato

progtamma, ai sènsidel vigente regolamento comunale e successivi prowedimenti;

Di dare atto che la presente riveste carattere dl Ltrgenza;

Di demandare al responsabile del servrzio/procedimento tutti gli atti consequenziali.

Il Re ento



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPAI.E

J Ogg",to, .,Manifestazioni estive 2018. Approvazione programma e direttive."

PAIìERI SUI,II PROPOS'TA SOPRA iNDICATA, IISPRF]SSI AI SENSI DE]-L'ART. 53 DI]IIA
1.. n. 142/1990.COM8 RECEPITO DALL'ARf'. 1, COMMA 1, LETT r) DH'LI-A L'R n 48/1991:

PER LA REGOI-TRITA TECNICA
St esprime parere FAVOREVOLE/ N'r\l l-? \/'ìqE\/'ìr E/-+le|@erÉtffo-

PER I,A ì{IjGOLARITA CON'I ABILE
si cspnmc parere f.@/ NON DO

tì,
Il llcsponsabile dell'Area omico-lÌinanziano

A'I'I'L,SIAZ,IONE, DI],I,LA COPER'|UM FINANZIARI,\, AI SI]NS] I)I{I,'AI{'I'. 55, COMMA 5, DI]LL\

1,. n.142/19()0. CON{D RI']CEP] fO l)^l-l-'Alì1'. 1.COMMÀ1,LE]T )DELTAI'P\ n 48/1991

Il rclativo impegno di spesa per complessivi €---- vrenc rmPurato ncl seg,uentc

modo:

afl gencfa

I

T,

II Responsabile dell'Area Scrvizio F.conomico-Frnanztattrr
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Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott. G

PUBBLICAZfONE

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

per 15 siorni consecutivi, dat S n ACtl, 2C18 
"l

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo Dretorio on-line

Montagnareale lì

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

. ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

deliberazione stata pubblicata all'Alboche fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Preloto on-line del comune per

,ftTrfrGff?0{gi, come prescritto dall'art. ll, comma 1, della L,R. n.4411991, dal

Pretorro on-line del Comune

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

Sfl Rgu.';uts- è divenuta esecutiva il

n aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (ad.. 12, comma 1. L.R. n.441199:

perche dichiarata immediatamente esecutiva (ad. 12, comma 2, L. 44t1991),

Montagnareale, li
unale

Ricca


