
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrclNnlr S coPIA tr

Dclibcra n. 25 det 23/03/2079

I occerro: p Ar,AzzE'Í-î o DELLo sPoRT . ArJ^î op.rzz,AzloNE All'urrLrzzo'

COMUNE DI MONTAGNAREALE

I -,urrno clucmiladiciannove il giorno ventitte dcl mcse di marzo allc orc 19.00, nclla llcsiclcttza

\.lunicipale e nclla consucta sala dclle adunanze, in seguito ad invito di convocazionc, si è riunìra la

(ìiunta Municipalc con l'intervento dei Signori:

'\sscntì: 
Vice Sindaco Sidoti Salvatore.

l'rcsicde rl Sindaco lìosario Sidoti.

l)artccipî il Scgrctario (ìomunale, D()tt.ssa Selcna (lasamcnto.

Il l)resi<Jcnte, constataro chc il numcro dei prcscnti è legalc, dichiara apcrta la seduta cd invita i

convenuti a dclibcrare sulla proposta qur dr seguito speciFtcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l i\ l'allcgata proposta di delibcrazione concernente I'oggetto;
(_( )NSl l)F.lì1\TO che la proposta è coruedata dai parcri prcscritri dall'art. 53 dclla L. n, 142/1990'

cornc rccepitcr dall'att. 1, comma 1,lctt. i) della L.R n.48/1991;
lìl l'ENU'l A talc proposta mcritevole di accoglimcnto;

VlS l O il vigcnte O.lilr.lI. nclla lìegionc Sicìlia;
(ìrrr votazionc unanimc, espressa.itt fotma palese.

DELIBERA

'l. I)i apl:rovarc intcgralrìentc la proposta stessa, sia nclla partc narrativa che in cluclla Pr()P()sltrva.

2. t)ì dtchiarare, stante I'urgcnza di procedere in merito, colì scparata cd unammc rotazione ut

fgtma palcse, la prescnre dclibetazionc ìmmediatamente csccutiva, ex art. 12, cotnma 2, dclla

L.lì. n.44l1991.

Presenti Assenti

Sidou Iìr.rsarro Sindaco X
Irurnarì Ntnuccia X
Naroli Simonc X
Sidoti Salvar<>re X



CO MU I\IE D I MOIVTAGIVAREALE
Città Metropolilana di Messina

Area Servizi Affari Generali - Uflicío Turismo, Sport e Spettacoli

-a\

Occurro: PAT,AZZETl'o Dtit,Lo SpoRT.,4 uro R r zzAzr oN E A Lt,' utr Ltzzo-
l.\

FOII.MULAZIONE
PRENrEsso:

i Che, con nota prot. n. 1519 del 14.03.2019, è pervenuta al protocollo dell'Ente apposita
richiesta di utilizzo del Palazzelto dello Sport da parte del signor Bongiovanni Filippo,
lcgale rapprescntante dcll'A.S.D. Summer Sport per svolgerc allenamenti di pallavolo ed

effettuare le relative pafitc di campionato;
z che il Comune di Montagnarcale, così come rappresentato, quale proprictario dell'impianto,

intende accogliere la precitata istanza;

Coir sroe uro:
) chc, in particolare, la detta iniziativa è volta a crearc momenti educativi e di aggregazione

tra i giovani, tra i giovani e i meno giovani, conscffe di valorizzare il territorio, lc tradizioni
locali, permette di promuovere manifestazioni culturali e momenti di incontro e di
attrazione sia per i locali e sia per i turisti;

z che la vigente legislazione e, in particolare, la L.R n. 3012000 incentiva la partccipazione
dei cittadini singoli o associati alla realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di
rilevanza pubblica e sociale, rientrante tra le finalità dell'Ente;

i che tale iniziativa appare positiva in quanto rispondcnte ai propositi di qucsta
Amministrazione che vuolc larsi promotrice di un'azionc culturale tesa a r.alorizzare lc
potenzialità paesaggistiche, naturalistiche e i bcni comunali e del tenitorio con spirito di
generosità e nobiltà e sopratîutto con I'apporto dei cittadini locali;

i che lo sport svolge nel territorio un'importante funzione sociale e che il compito di chi
gestisce una struttura sporliva comunale è in prirno luogo quello di promuovere la cultura
dello sport nelle sue varie f-orme, sviluppando la domanda di sport e rispettando le
molteplici esigenze di ufiliz;zo del pubblico;

) che I'Amministrazionc è consapcvole della funzione formativa, sportiva e prcventiva che la
nostra struttura escrcita nel tessuto sociale della comunità e che, dall'altra pafte, un
eventuale fcrmo arrecherebbe un danno ceÍo all'Ente:

2 chc quest'Amministrazione intendc accoglicre I'istanza prescntata al fine di incentivarc i
giovani locali ad intraprendere iniziative di collaborazione con I'llnte localc cli cui
costituisce parte significativa e riconoscendonc capacilà atta a garantirc la qualità c

I' or ganizzazione nccessana:
i che I'Amrninistrazionc ò ilnpcgnata a difl'ondcrc e far crcsccrc la cultura dello sport come

strumento pcr cducarc alla sana competizionc c promuovere comportamenti di
collaborazione c di non violcnza ir.r parlicolarc nclle giovani gcnerazioni crcando ì.ll'ì

continuum educativo tra i vari ambiti istituzionali della forrrazione collaborando con gli
Uffìci Scolastici pcr promuovere iniziative complementari ed integrative al['iter f-ormativo
degli studenti nei dillèrenli cicli di studio creando occasioni e spazi d'incontro con pcrcorsi
individualizzati di formazionc e istruzione:



RtrENUTo. pcrtanto. di volere autorizzare I'A.S.D. Summer Sport, con sede in Patti . Via F.
Accordino all'utilizzo dcl Palazzetto dello Sporl pcr volgere allenamenti di pallavolo e partite di
campionalo;
VrsrA, la L.R. n. 30/2000 art. 2;
Vlsro il vigento O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Rf cH f A[tATo il Decreto Legislativo n. 267 12000;

PROPONE
l) Dt RICITIAMARE le premesse qualc parte integrante e sostanziale della prescnte proposta di

deliberazione;
2) Dr AuroRrzzARE I'A.S.D. Summer Spor-t di Bongivanni Filippo residente in Patti Via F.

Accordino ad utilizzare il Palazzetto dello sport, per la durata di anni uno, per svolgere
allenamcnti di pallavolo e le partite di campionato;

3) DI DARE ATTO:
- CHE I'Amministrazione si riserva sempre. a sua insindacabile volontà, I'uso dei locali

per motivazioni urgenti e che rivestono carattere pubblico.
- CIIE l'utilizzo dei locali deve essere fatto con la massima diligenza, senza che vengano

provocati danni di alcun genere.
- cHE I'Associazione è responsabile per qualsiasi danno a persona o cose che dovesse

verificarsi all'intemo degli spazi oggetto di autoizzazione e comunque di tutti i danni
connessi all' auÍorizzazione medesima;

- CIIE ,inoltre, I'Associazione è tenuta ad effettuare la pulizia e la manutenzione ordinaria
della struttura;

4) Dt oenlNolno al Responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali;
5) DI DIcHIARARE, stante I'urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime

votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 12, comrna 2, della L. R. n.
44/1991.

Il Respon
Antò

llsindafrA
orr. Rosario$idd$ )A/4^^ O'.uY.-



CO MUIV E D I MO IVTAGAIAREALE
Cìttà Mdrooolilana di Messinu

Area Servizi Alfori Generali Ufficio Turisnto, Sporf e SyteÍtocoli

It t\t,AzzF,TTo DELLo SpofìT . ,4 uroRrzzAZroNE ALL'urt Lrzzo.
PARERE PtìtivENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRA'| IVA

O<;crllo:

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dcll'Area Affàri Gcnerali, ai sensi dell'an. l2 dclla l-.R. n.30/2000
nonché dcll'art 49, comma I, dcl D.t-gs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli inlcrni esprime parcre
FAVOREVOLE sulla prescntc delibcrazionc in ordinc alla regolarità tccnica e alla rcgolarità c corrcttezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, dcl D-LIrs. 26712000 .

Data

* + *** * *** * * * * * * * *ì* ** *** * ** ì** * * * *,* '** + * * r( ** * ** * * + * * * * * * *

PARERE PREVENTM RECOLAIìlTA' CONTABILE E ATTESTAZIOr\-E FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Arca Econonrica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n,30/2000 nonché dell'art.49, comma ì, del D.Lgs.267/2.000 e del regolamcnto comunale sui controlli intemi,

ATTESTA, che l'approvazione del presentc provvedimento tr Comoorta ( ovvero ) E non comporta riflcssi direni o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto dcgli articoli 49, comma I e dell'an. 147,&is del D.lgs.267l2000, nonchè del

Regolamento comunale sui controlli intemi, esprimc parere - FAVORUVOLE ( ovvero ) ! NON F

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabilc;

Data

Data

Si attcsra la conrpalibrlrtà dcl progranrma

P)p o;'t/J\ I

vtst o Dt coltP.\ | IB .t r.À' tl()\1],{RI \

FinanziariaRcsponsabilc dell'

Si attcsta, ai scnsi dcll'art.l53. comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copeftura finanziaria dclla spcsa in relazione alle
disponibilità efefttive esisrenti ncgli stanzianrneti di spcsa e/o in relazione allo stato di realizzazione dcgli accenamenti
di entrata vincolata, nìediante I'assunzione dci scguenti inpegni coutabili, regolarmcnte rcgistrati ai scnsi dcÌl'art.l9l.

::]-10"1 
o t*s n_ 267l2ooo:

Impcgno l)ata Importo Codii"9-.-' Iiscrcizio
bilangio/óapitolo

(

,'. Rcsponsabilcdcll'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

pagînrenli conseguenti alh prcdctta spcsa con i relativr stanzrarììenti dr bilancro e con le rcgole dì
fìnanza pubblica ( at 9 co|llnìa l. lctt a).

rca Affari

2 dcl D l. 78n009 )

Rrsnonsrhile d€ll'Area Iìrononri(o-FinAnziàr'iî



Aporovato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
fl,/auAu vlÙuccrn

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-tne

COMUNALE
Gasamento

per rimanervi per

15 giorni consecutivi, oat ? 6 liliiR ?019 at come Drescritto dall'art.1 1 .

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montaonareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line 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

è divenuta esecutiva il

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

J
K perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\',

ll Segq rio Comunale
rena Casamento

Montagnareale, lì

Dott,ss


