
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrctNnl-e I coPrA tr

Dchbera n. 100 del 28/08/2018

OcceTTo: RII-ASCIO AUTORIZZAZIONE A UTILIZZARE IL SALONE S.

SEBASTIANO.

L'anno duemiladiciotto il grorno ventotto del mese dì agosto alle ore 08.15, nel.la Residenza

Murucipalc e nella consucta sala delle adunanze, il segurto ad rnvito di convocazionc, si è riunita Ia

Giunta Municinale con l'intervento dei Sisnori:

Assenti: liurnari Ninuccia

Presiedc il Sindaco Rosario Srdoo.

l)artecipa il Segrctarìo Comunale, Dott. Giuseppc fucca.

Il Prcsidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenutj a deliberare sulìa proposta qur dr seguito specificata

LA GIUNTA. MUNICIPALE

VIS I'A l'allegata proposta rli deliberazione concerncnte l'oggetto;
CONSII)ER^TO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 112/1990,

come rccepito dall'art. 1, comrna 1,len. i) della L.R. n.48/1991;
RITÌINUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VIS-l'O il vigente O.Eli.LL. nclla Regione Sicilia;

Con votazionc unanimc, espressa in fo a palesc.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stcssa, sìa nella patte nattadva che in quella proposit.iva.

2. Di <Ichiarare, stantc l'urgcnza di proccdere in merìto, con separata cd unanirnc vr,tazionc in

forma palese, la ptesenre deliberazione immediatamente esccutiva, ex zrt. 72, comrna 2, della

1,.R. n.44/1991.

Presenti Assenti
Sidot.r lìosafl<-r Sindaco x
Iìurnari Ninuccia x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Occorro: RtLascro nurozuzzAzloNE A u'r'lLlzz.AF.E It- S,qlolg S. SEBAsrlANo.

PRoPoNENTE: Il Sindaco
o----

FORMU LAZ I ONE

PREMESSO che "con nota prot. 5497 del 24.08.2018 il Sig. Stipa Andrea nato a Patti il l7.l0l9E5 e residente in

Capo D,Orlando , via Consolare Antica, Presidente dell'Associazione "New Team Elios Dance" ha Presentato istanza

pei utilizzare le strutture del centro sociale di S. Sebastiano per I'organizzazione di corsi di ballo il cui istruttore sarà

Marco Bongiovanni,
CHE I'Amministrazione Comunale.itiene che la proposta e la disponibilita rientrano nelle finalita iíituzionali dell'Ente e che

comunque tali iniziative in questo periodo .isulta asiumcre un evidente interesse per la comuniÈ al fine del coinvolgimento sociale

della collettività e delle attività presenti sul teritorio in favore dei cittadini,

CHE la vigent€ legislazione, ed in particolare Ia L, R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli o

associati, à a reaùzzazione e altattuazione di iniziative di interesse rli rilevanza pubblica e sociale rieotrante nelle

finalità istituziouali dell'Ente concorrlandole con il comune il quale autorizza altresi la predetta associazione ad

utilizzare i locaÌi gratuitament€ stante che I' organizzazione di serate danzanti è prestata in favore della

cittadinanza;
CONS|DERATO che questa Amministrazione, ha manifestato la disponibilità a soddisfare la richiesta avarlmta in

quanto tali attività rappresentano un momento educativo olte che di socializzazione;;

CONSIDERATO che I'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro;

RTTENUTO pertanto, voler concedere ai sensi del regolamento comunate per la concessione dei.contributi e dei

Vantaggi Economici, llutilizm del centro sociale di S. Sèbastiano atl' Associazione " "l"lew Team Elios Dance"" per

l organlzzazione di corsi di ballo per la durata di un anno per due giomi alla settimana da concordare e con decorrenza

t settembre 2018;
CONSIDERATO che con successivo prowedimento saranno stabilite le condizioni di utilizzo e il canone da versare al

Comune;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.267 del 1E18/2000|'

Si propone che la Giunao Deliberi

DI coNcEDERE, per i motivi in narrativa esposti, ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei

contributi e vantaggi Économici la Sala Convegni S. Sebastiano, per il periodo di anni uno a deconere dal 1o settembre

per due giorni settimanali ;

DI ESONERARE il Comune da qualsiasi responsabilita per eventuali danni a cose o a persone, rimanendo a carico

delle Associazioni ogni responsabilita per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei predetti locali;

Dl DARE ATTO che i locali concessì dovranno essere mantenuti e riconsegnati nello stesso stato di fatto in cui sono

stati consegnati ;

DI DARE aito che con successlvo prowedimento saranno stabilite le condizioni di utilizzo e il canone da versare al

Comune
DI RISERVARE al Comune la facolta insindacabile di poter utilizzare i predetti locali per particolari esigenze anche

nei siomi e nelle ore in cui i locali sono stati concessi all'Associazion

del servizio
Pizzo



COMUN E DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

Oggetto: Rilascio attorizzazione a utilizzare il Salone S.Sebastiano.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N l 42ll 990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/l 99 1 :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/NI@

J?- o€- /é2

Il resp

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE^ION FAVOREVOLE^JON DOVUTO

^ ,/. - /, a1s /06/ /ó

Il Responsa dell'Area
Servizio Economi tnanzlaf lo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.ss'

DELLA L.n. 1421 1}90,COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l,LETT i) PEíLA L'R
N.48/1991

tl relativo impegno di spesa per complessivi €

lì,

.-' ll Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASS IL SE COMUNALE
Dott. Ricca

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorìo on-line del Comune per

per 15 siorni consecutivi, dat 3 t F6[ì 2Últ! al

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

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-l sopra indicato senza opposizioni.

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 Pretorio online del Comune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

nmanervl

prescritto

- è divenuta esecutiva il

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

s perci'e dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
lf, Rnn zora


