
COMUNE DI MONTAGNAREALE,
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

der 23/03/20L9

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURTTTLE

del mese di marzo
in seguito ad invito

alle <lrc 19.00, nel-ta llestdenza

di convocazionc, si è riunita la

oRrcINALE I
Delibera n. 24

Occnrro: coNcESSIoNE
MAMBO.

l-'anno duemiladiciannove il giorno ventitre
.\,lunicinale e nclla consueta sala delle adunanze,

Cìiunta Municipale con I'intcrvento dci Sìgnori:

Presenti Assenti

Sidoti l{osarto Sindaco x
Furnati N.inuccia x
Natoli Simone X
Sidoti Salvatore x

Asscnti: Vice Sindaco Sidou Salvatore.

I)resicdc il Sindaco Rosario Sidou.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Serena Casamento.

ll l)rcsidcnte, constatato chc il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita t

convenuti a delibcrare sulla proposta gui di seguito speciFrcata

I.A GIUNTA, MUNICIPAIE

VlSl'A I'allegata proposta di deliberazione concelnente I'oggetto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/19Xì

comc recepito dall'art. 1, comma 1,len. r) della L lì n.48/1991;
lì.11 [)NU'IA talc proposta meritevolc di accoglimento;

V IS fO il vigentc O.FìE.L|.. nclla Rcgionc Sicilia;
(lon v()tazionc unatime, esprcssa in f<rtma palesc.

DELIBERA

1. l)i approvare integralmente la proposta sressa, sia nella parte nartzivz che in quclla proP()slÚva

2. Di clchiararc, ,t"nt. l'*g.nr" di procedetc in merito, con seParata cd unanime volazionc in

forma palesc, la prescnte clcliberazione immediatamente esecudva, ex art' '[2, comma 2, delìa

L.R. n. 44/1991



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cìttà Metropolílana dí Messìnu

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
occETTo: CoNcEssroNE coNTRTBUTo ALL'AssocrAztoNE CULTURALE MAMBo

PRoPoNENTE: Il Sindaco-

FORMULAZIONE
PREMESSo:

.l che con nota prot. 1572 del 19.03.2019 I'Associazione culturale Mambo ha comunicato la
disponibilita a rcalizzare una rappresentaz ione musicale da svolgere presso la contrada San
Giuseppe giorno 24 p. v. in occasione della Festa in onore di San Giuseppe;

CorsroBnaro:
r' che tale iniziativa rappresenta un momento prezioso sia per diwlgare la tradizione

folkloristica musicale del ballo liscio che per favorire momenti di integrazione e svago tra
gli abitanti di queste piccole realîà tenitoriali;

/ che la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, alla realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di
rilevarza pubblica e sociale rientrante nelle finalità istituzionali dell'Ente Comune;

RITENUTO, pertanto, di voler concedere un contributo all'Associazione Culturale Mambo C.da
Luogo Grande n. 5 Patti;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con
atto consiliare N.71 del 12/5/92:.
RITENUTO, pertanto, voler concedere un contributo di € 800,00 all'Associazione Culturale
Mambo C.da Luogo Grande n. 5 Patti pr la rcalizzazione degli spettacoli rcalizzati in occasione
delle varie manifestazioni otganizzzte da questo Comune;
RICHIAMATO il Decreto legislativo no 267 del 18/0812000;
VISTO il decreto del Ministero dell'Intemo del 25/0112019, pubblicato sulla GURS n. 228 del
02/02/2019, con il quale il termine per I'approvazione del bilancio di previsione, da parte degli Enti
Locali. è stato ulteriormente differito al3l/03/2019:

PROPONE
DI CONCEDERE, per i motivi in narrativa esposti, la somma di €.800,00, iva ed oneri inclusi,
all'Associazione Culturale Mambo, C.da Luogo Grande n. 5 Patti, per la rcalizzazione
dell'intattenimento musicale da realizzare in occasione della festa di San Giuseppe che si svolgerà
il prossimo 24 muza nella Contrada San Giuseppe e che rappresenta un momento di grande
richiamo per I'intera zona denominata "Campagnagrande", per I'intero Comune di Montagnareale e
per il tenitorio circostante tutto, quale contributo per le spese da sostenere, ai sensi del regolamento
per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare no 71 del 12 .05.1992, il quale
prevede al Capo I art. 2, lelt. B, la concessione di contributi per attività finalizzate al
raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione che venga
pfesentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potra mai essere superiore alla
differenza costi-ricavi;
DI ASSEGNARE al responsabile del servizio sport-tudsmo e spettacoli la spesa di €. 800,00
imputando la stessa nel bilancio al codice 12.04'1.03.02.99.999;
DI DARE ATTO che la precitata spesa rispetta il disposto dell'art. 163 del D. .ggs n.267/2000 in
tema di esercizio prowisorio;
DI DEMANDARE al suddetto responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali.

Il ResponsF@el servizio
AntoniettàtP?zzo-



OGGETTO: occErro: CoNcEssroNE coNrnrguro eLL'assocrAzroNE cuLruneLs M-lNrso

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMIMSTRATIVA

ll sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica,ai sensi dell'art. 12 della L.R. n" 30/2000
nonché dell'art. 49, comma I, del D. Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli intemi esprime
parere FAVOREVOLE sulla presente !9!!@|q, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarilà e
correttezza amminishativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lss.267/2000.

Data
Responsabile

(

* + * * * * * * * * * * * * * * * * i. * * * * * * * ********** ** *** *{.* *'t**** ****

: PARP\qlREvEfJrvo,REqo!4RIJA' coNrABrLE E ArrEsrAzroNE F',rNANzrARrA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

della l.r. n" 30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D. Legs. 26712000 e del regolamento comunale sui
contolli intemi,
ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento 6-Qg4g1q(owero) 494g4qgg riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e del,l-gt. 147lbis del D.lgs 26712000, nonché del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere q: JAyQREVQLE ( ovvero ) o NON F
AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

Data
Responsabile AeÈtfNcgnomico-Finanziaria

(DotlssàLucia lruglio )

Si aftest4 ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Legs. No 26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita affettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. '191, comma 1, del D. Lgs. No 267 /2000:

,t{3//î

Impegno Irnporto

i 8eo,c,o

Codice
bilancio/capitolo

YISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesîa la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.7812009)

Responsabile dell'Area nconomicc(if,enziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)_['

Data

è,c*.).o3s2.fi.'lPP 2+tlp
c. aqp. ,lYSl

Data Responsobil€ dell'Arer Econ(miceFinanziarir
lDott.ssa Lucia \fp)



Aoorovato e sottoscritto:

ILS

L'ASSESSORE ANZIANO UNALE
fr)pMAA' Nh/Ucot4

PUBBLICAZIONE

comma 1, della L.R. n. 4411991.

I E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo 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 onJrne 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

- aa*"r" "*@
L-.J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma '1 , L.R. n. 441199;

rVldperché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):
./

ll Segreta Comunale
Montagnareale, lì

Dott.ssa S a Casamento


