COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE B
Dehbera

n.

COPIA tr
det 19/r0/2018

118

DEL PALAZZO MUNICIPALE
crrro, cBnNZIONE
ARIO
AN zzArl ]ry 99-qtl9N E DE !'^CEìr^EN
N EL L'AMBrro DEG LI nvnxrr oRG
E
"Éiiî"'"1ài""n1"f'"cuERRA; - AppRovAZIoNE PR'.RAMMA
A cURARE
I

AuroRrz.LAzIoNE

All;iSsóèln'zIonn "L'AQUILoNE' oNLUS

L'EVENTO.
9'111^nella...llesidenza
mese di ottobre
"*
L'anno duemiladiciotto rl gtorno diciannove del
,i[t
si è riunita Ia
convocazionc,
di
invito
in segurto ad
Murucipale c nella consueta .* Àat. adunanze,
Giunta Municipalc con l'intervento dei Signoti:
Assenti
Presenti

x
x
x

Sindaco

Sidoti ltosario
Iìurnari Ninuccta
Natoli Srmone
Sidoti Salvatore

x

i\ssenti: Assessore Sidod Salvatore
Prcsiede il Srndaco Rosano Sidoti'

Partccipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Giuscppina

Il

.rcsidentc, constatato chc

il

M

Cammarcn'

cd invita i
numero dei presenti è legalc, <Iichiara aperta la scduta

convcnutl a deLiberate sulla proposta

<1ui

dr segutto sPecrtrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE
VISI'A I'allegau proposta <li cleliberazione concernente I'oggetto;
dall'art.53 della
coNSIDEliA.to.-r,. r^ p."i".o J;;;;J"" dai?arcriìrescritti

I- n 142/1990'

to;

DELIBERA

l.

2. l)i

Ptlpfllitl-

che in quclla
integralmente la proposta stessa' sia nella parte narradva
seParata ed unanimc votazlonc ln
drchtaratc, stante I'urgenza di proccderc in mcrito' con

l)i approvatc

f<rrmapalesc,lrpr"s.ntcti"lib"'^'ion'immediatamente"t"tt'tiu^'exart12'comma2'della
L.ll. n.44l1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittù MetroPolitana di Messina
Area Servizi Affari Generuli

MUNICIPALE
PtoDosta di DELIBERAZIONE di GTUNTA

di

inaugurazione del Palazzo Municipale

Îtttl"*-tt"-,01*.:l;"';
'iîir'li',',,i,:",,:: '::::::.,::":::::,:^;2""';";:::f,:i";
î,"?îlll?;'',í'TlXJ.le
;; i 7.o 11n'o" azio e r ram ma e A uto izzazio e
i;\îiff:::, ;;',';;::;'); ;;; !; ;;;;a curare
l'evenlo'
Onlus
Cerimonia

n

r

p og

n

otlieríoriorio", "L'Aquilone"

FORMULAZIONE

PREMEssochequestaAmministrazioneComunalehafattorichiestaallaBandaMusicaledella
zzalo rn occasione del centenario della "Grande
restaurata e
rica lapide maÍnorea recentemente
-

venerdì

'19

ottobre 201 8 e che si concluderà con

rdinamento degli EE LL
iciliana;

";

PROPONE

della Cerimonia che si tenà in occastone
ella storica lapide marmorea recenrcmente
si
ttut"ale' u"neidì 19 ottobre 2018' e che

predetta AssociaT-iOnel

Affari
Spón - Spettacolo dell'Area Servizi
cnica gli atti consequenziali'

-

ll Sindaco
u.

nosurlsrfitl

as{),-.>gÒ+1

\
,

)Aquilone
Ai dott. Rosario Sidoti
Sindaco di Montagnareale

OGGETTO: Disoonibilità a curare il cerirnoniare

.-'

la coirìunicazi,)rìe della 'n.lnitestazione del 19

ottobre 2018.
Signor Sindaco

cerimonia di venerdì 19 ottobre 2018, che si svolgerà nel suo conlune, per ricordare il
Centenario della Grande Guerra che anticipa la ricorrenza del ' 'rovemb' e'

=

Siamo disponibili a curare il cerimoniai., {: la comunicàzii,r,, , con r:i)r'nunl!.ìtr s(ampa servizio
fotografico, video e rassegna stampa a consuntlv0 evento.
Nell'attesa or un suo favorevole riscontro si inviano, distinti sal' rtl

!,

ll Pre5ideîie
IL

(Rosario Lo l-aro)

ul
-q

Messina. 12 ottobre 2018

o)

o
ID

Associarione "L'Aquilone" O r ll's
rt4
98122 Messina llaly - Tel +39 328:j 75!73 r' ìr'i ) ';''i(r'i':(1 'è È!l
Via Feli<e Bisazza,

tban: tT20S02OO8 165 11 0OOlO06O1fi,)O . Ll!ìicr:Cit f\ì{

't n. | .ìr-\ i" ' ; íril::ì-,cCB39
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Comune di Montagnareale
Città Mettopolitana di Messina

- cerimonia dena scopertura rapide dedicata ai caduti
dena prima
Guena Mondiale allocata sul prospetto pdncipale
del Comunc di Montagnareale (ME7.
19'10'2018 Ptogramma

cittadinanza, scolarcsche e dclegazion
Nlusicalc;

+,

sosterranno accanto al palo
svolgerà ìn manicrer solenne
ore 10.45 - Sistcmazione d

cerimorua ,1 ...,f"1,o deua
precedc la Banda, Gongaìone
scolaresche;
I

_r,,rl:,:.:rT:î.]:i"
ffi

;Ì:;-.::::",1i,llîlî:l
+

tapid

ì\{on

.::!-rura

1Y;i::;!J];.,,111rr.il,r:
tà, associazioni, cittadini

c

a cura_. clcl -sindaco
.rLLurrrlrzrt3r raro, oal
"''^*-"., accompa$naro,
dar prefettc,
ffetetto

_-_
c
ono'ai.actutr
c
ta.tcposizrorc
,r, u\ P, ,rrzr( Dlc (]t
cri',,.,u..ì.ìia,
un2
COrona
lcguire

auoro_al ptedr dt.llrr lapidc, iduc crrabinrcri
in alra rrrufoffnc sostclfanno accanto:
ote 11 ?.\ - r-'r;..-,.*..,, ,^r prc
,, .

rctto, a.r si, J^1"' aJ,.*d..","l,':1i.:^:ìi";"
--,r,T::."'.
.0"
rappresentante dcllc Associazioni
' "1 tt'
combatterrtisuch.
rc ;s (l i1îTna. L ,-CScCuzlOnC
delì,Tnn., Nazi.,-.ì- ^,,^^l-_r^.r r
_

iji-*1;. Ì',j:ìl:"

Momento dedicato alle poesu
snlaruthe | 5 / 20 ninuti
ore 12'00 -A seg'uirc ra lìancla Àfusic^alc
dcllAosta, assieme ate tutti si sposterà
in
Piazza dclle fontanc per il concerto
finzrlc
del/e

+

+ ore 12'30 - Il Sindac., assieme arc.autorità
taglicla.n.
dei locali der
(ìrmunc' fcccfrtcrncrtc tcstaurati.
'asrrr>
ScgLrirzì rr iromcnt' crcdicato
alla ,,phoro
opportuni6'", corr il Sindaco, le autorjtà'c
le \_s51y6i2711;nr ci,,,\rma.
ore 12'40 'I'ras fcrirncnr- autorìtà
c invitati ,.r pinno ,"p"a orc di p^rt-tz.ct
Rotun',
scdc del Comunc di \f()nragìarealc,
-,---.-t),!-rv(rv, \,4,.r
Sala \_urtruzlre,
r:o".;r^..,-t"lr'"::1,';:Í::::îl
pef
consumare
un sobn<r
rinfrcsco.

t

,

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

MI]NICIPALE

0GcETTo:Cerimonia<|iinaugurazionede|PalazzoMunicipa|enel|'ambitor|eg|ieventiorganizzatiin
si svolgerà a Montag.nareale venenl 19 otlohre
occasione tlel Cenlenario della "Grande Guerra" e che
Onlus a cararc l'evenlo'
ulie ore I(t.3(l -,quloriuazìone all'Associazìone "L'Aquilone"

PARERISULLAPRoPOS.TASoPRAINDICATA,ESPRESSIAISENSIDELL'ART.53
1' COMMA l' LETT' i) DELLA L'R' n'
DELLA L. n. l42ll990,COME RECEPITO DALL'ART'
48n991:

PER LA REGOLARITA TECNICA
Si esprime Parere FAVOREVOLE

tì,

l9/10/2018

ll Responsaffl\l'Area

Sew

ali

('.,3:5^

PER LA RECOLARITA CONTABILE
S i esprime parere FAVOREVOLE/NO*FAìIORÉ\iOtE/

t9/t0/2018

Il Responsabile dell'Are

:ss, coMMA 5,
AI SENSI DELI-'
ATTES'IAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA'
t'COMMA t'22Í . i) DELLA L R. n.48/1991
DEI-LA L. n. r42l1990' CoME RECEPITO DALL'ART

ll

relativo impegno di spesa per complessivi €

viene imputato nel seguente

modo:-

Il Responsabile dell'Area Servizio EconomicoFinanziario

Aoorovato e sottoscritto:
AC

-Pt
rL sEGRETARIo Cor'lu runle
ren
Dott. ssa

L'ASSESSORE ANZIANO
Furnari N

PUBBLICAZIONE
rlmanervl
La presente deliberazione è stata Èbblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune Per
come prescritto
per 15 giorni consecutivi, oat fî I t?II ?Ptn at
dall'art.1

!

1

'1
, comma , della 1.R

n

-

4411991

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

ll Responsabile dell'albo on-line

I
1

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio,
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del comune per
dal
giorni consecutivi, come prescrltto dall'art l l, comma 1, della L R n 4411991'

che la oresente deliberazione
15

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

$19

è divenuta esecutiva il

n

b
<\

0ir

2018

L.R.
dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1,
percne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L

Montagnareale, li

ftn ul

I

2018

Dott. ssa Giu

Rn

n

441199'

4411991)'

