
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 16/ll/2018

l.'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mesc di novembre alle
N'lurucipalc e nella consueta sala dellc adunanze, in seguito ad invito di
Ciunta N'lunicipalc con l'intcrvento dci Signori:

ORIGINALE E

l)ehbcra n. ljll

OcceT:ro: ACcoRDo DI PARTENARIATO PER PRoGETTO *ATMoSFERA 8.,
SERVIZIO CIVILE NAZIONAIE. CON LA FRATERNITA' DI MISERICORDIA S. PIERO
PATTI.

ore 17.50, nclla lLesidenza
convocazione, si è riunjta Ia

Prcsenti Assenti
Sidoti lìosan<; Sindaco x
Furnari Ninuccia x
Natolt Srmonc x
Srdoti Salvetorc X

Asscn ti: Àssessorc furnari Ninuccra

l'rcsicdc il Sin,laco Rosario Sidrrú.

Partecipa il Segre rario Comunalc, Dott.ssa Serena Casamento.

It l)rcsidcnte, constataro che numcro dei prcscnti è legale, dichiara aperta la seduta cd invita ì

convcnud a dclibcrarc sulla proposta qui dr segurto speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l-\ l'allegata proposta di delibcrazionc corìccrncflte I'oggetto;
CìONSlDl.lfu\To chc la proposta è corredata dai pateri prescritt-i dall'art. 53 della 1,. n. '142/1990,

comc reccpit<r dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
lì.ll ljNU'l)\ tale prop()sta merjtevole di accoglimento;
VIS'l() il vigcntc ().Eli.IJ.,. nclla Iìegionc Srciìra;
(-on votazronc unanimc, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvare intcgralmcntc la proposta stessa, sia nclla part€ na:f.ztiva chc in <luclla ProP()sluva.
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PRoP1STA DI DELIBERAZIùNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTo: AccoRDo Dt PARTENARTATo pER PRocETTo " At|rosprenn 8", Senvrzlo Ctvtu NAztoNArE, coN tA
FRAÍERNÍA DI MIsERIcoRDI SAN PIERo PATTI.

PREMESSO CHE ormai, da anni, attraverso l'operato del Servizio Civile si offre alla comunità di Montagnareare un
servizio molto gradito e rispondente alle diverse esigenze socio-assistenziali delle persone che vivono in situazioni di
disagio e di bisogno;
VfSTA la nota pîoL n.7022/2078 della "Fraternità di Misericordia San Piero Patti" via I Maggio 2 San piero patti (ME)
C.F.940022960832 , con la quale chiede apposita delìbera di adesìone per accordo di partenariato per la realizzazione
del progetto di Servizio Civile Nazionale denominato "Atmosphera 8" ;

VISIA la legge n. 64/2001 istitutiva ilServizio Civile Nazionale;
vlsro il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 che approva la disciplina del servizìo cìvìle Nazionale;
VISTO il D.lgs n.267 /2000,
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicìlia;

PROPONE

Per quanto in narrativa espresso
1' Dl ADERIRE all'Accordo dì partenariato con L'Associazione "Fraternità dì Misericordia San Piero patti" Via I

Maggio 2 san Piero Patti (ME) C.F. 940022960832 per sostenere la realizzazione del progetto "Atmosphera
8";

2. Di Dare mandato al responsabile del procedimento ad adottare tutti i conseguenti prowedimenti di
competenza necessarie per Ia realizzazione dell'intervento.

ll Responsabile del procedimento



oggetto: Accordo di partnariato per progetto "Atmosfera 8" scrvizio civile nazionale con
la fratemità di misericordia San piero patti.

PARDRE PREVENTIVO BEGOLARITA' AMMINISTRATIVA

La sottoscrilta Dott. Rosario Sidoti. Responsabiledell'AreaAllàri Generali, ai sensi dell,ar1. l2 della L.R.
n. 30/2000 nonche dell'af. 49, comma l, del D.l-gs. 26i/2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVoREVoLE sulla presente deliberazione in ordine alla reqolarità tecnica e alla
regolarità e correttezzapmmtTistrativ^, ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D-Lgi. 267 t2000 .

D"^4// f hib

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

tr FAVOREVOLE ( ovvero )

Data

Impegno

Responsabile Finanziaria

tn
stato di

Truglio )

Esùizio
bilà:

Responsabile dell'Area Economico-Finanzia ria

vIsl() Dt coMP,lTIBll,r'tA'

Rc5ponsahile dell',tree l:cononico-t_inanzisr,à
(Do ssa I ucra lruslio ì

Responsa

**x't)**,**x*,È*****,t***X,t x*+)t*t ***+*****++***

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile deil'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n.30/2000 nonché delt'art.49, comma 1, del D.Lgs. 26'.,12000 e del regolamento comunale sui
controlli intemi, ATTESTA, che l,approvazione del presente provvedimento tr ComDor1a ( owero ) tr
non comDorta riflessi direîti o indiretti sulla situazione economico finanzia,ia o sul pat.imonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degri articoti 49, comma I e de 'an. r47lbis det D.rgs.267l2000, nonchè

Si_attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.26712000,|a copefura finanziaria
relazione alle disponibilìtà efefttive esistenli negii stanziamneri di spesa e/o in relazio4
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei
regofarmente regist.ati ai sensi dell'art.l9l, comma | , del D.Lgs n.261/200Q,.

tà

iel programmader pa8"menrr nsegucrlr rlra prcdctta spc.u con r rerrrìvi stanziamenridr brlancroe con reI afrecomma I tc .a) punlo del D t. rfit0or, 
)

(Dott.ssa t,ucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

D4óo-pREstDEt{-rE /
1ffy*"{ùd'

IL SEGRET UNALE
Dott. ssa

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prctoúo on-tine del Comune per rimanervi
per 15 giorni consecutivi, dat 2 0 1;lli/ ,:$1j al , come presc.rto
dall'art.1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44l1gg1

I E'rimasta affissa a 'arbo pretorio on-rine ner periodo sopra indicato senza opposizionr.

ll Responsabile dell,albo on-line

Monîagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficro;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne tlel Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 I , comma I , della L.R. n. 44t1g91 , dal

? ij ti"r: ;iiil al

Monlagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

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

El percné dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1gg1\:

ll Segretari
Montagnareale, lì

Dott. ssa


