
OIìIGINALE E

Dclil>cra n. 39

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICII'ALE

COPIA tr

dcl 16/04/2019

OccETTO:REvocA DELIBERA DI G.M. NotgT DEL30/72/2013

l.'anno duemiladiciannove rÌ giorno sedici del mcsc di aprile alÌe ore 19.45, nclla lìcsidcnza
Municipale e nclla consueta sala dclle adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si ò riunita la
(ìrunta MuruciDale con Ì'intervento dei Siqnori:

,,\sscnti: r\sscssore Furnari Ninuccra

I)rcsicdc il Sindacr-r Rosario Sidoú.

I)arrccipa iJ Segrctario Comunale, Dott.ssa Scrcna Casamento-

Il Presidcntc, constatato che il numero dei ptesentì è legale, dichiara apcrta Ia seduta cd invita r

co|rvcnuti a dclibcrare sul.la proposta qui di segurto speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

V IS'l r\ l'rlìcgata proposta di dcliberazionc conccrncnte l'oggetto;
C( )NS II)I.:Iìr\TO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art..53 della L. n. 142/19'xt,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. ì) della L.R. n.48/1991;
lìll l'lNUlA tale proposta meritevole di accog[mento;
VlS l O il vigente O.F,Fì.I,I-.. nclla llegìone Sicrlia;
(ìrn v<.rtazronc unanlmc, csprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. I)i approvare integralmentc la proposta stessa, sia nclla parte narradva chc in <luella propositiva.

Presenti Assetrti
Sidoti Iìosaric> Sindaco x

xlìur nari Nirtuccia
Natol Srmone X
Sidrrti Salvatore x



NTAGNAREALE
cia di Messina

I)Ru,o.rl',4 D I I > Et,t Bqk/lzroN E D ti D, -1 G I r i N' t'.i A4I :N t ( t p.1 r,E

PRESENTATADAI- ST\DACO

OGGETTO: Revoca delibera di GM Nol87 del 30/12/2013.:

FORMULAZIONE

PREMESSO chc con Deliberazionc di Giunta n. 187 del 3011212013 con oggetto "Conccssione
contributo all'Associazione Giovani S. Nicolella in occasione di manifestazioni varie" si è concesso
un contributo alla predetta associazione di €. 1.080,00 per spese sostenute per la realizzazione di
varie manifestazioni culturali e ricreative rcalizzate ai sensi del regolamento per la concessione dei
contributi, approvalo con atto consiliare N'71 del 12-05-1992;
DATO ATTO chc dctto regolamento prevede al capo I art.2, lett. B, la concessione di contributi
per attività finalizzaLe al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo Ill. a

condizione che venga presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai
esscre superiore alla diffcrcnza cos(i-ricavi:
ACCERTATO che a tutt'oggi non e pervenuta nessuna rendicontazione da parte dell'Associazione
di che trattasi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di concessione contributi approvato con atto deliberativo
di Consiglio Comunale n. 7l del 12-05-1992;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO I'O.R.EE.LL.:

PROPONE
Di revocare, per i motivi sopra esposti, la delibera di GM 187 del 3011212013 con oggctto
"Concessionc contributo all'Associazione Giovani S. Nicolella in occasione di
manifestazioni varie" rclativa alla concessione di un contributo di €. 1.080,00 per spese

sostenute per la realizzazione di varie manifestazioni culturali e ricreative realizzate ai sensi
del regolamento per la concessione dei conîributi, approvato con atto consiliare N"7l dcl
12-05-1992.:

II Sindaco

!9-€-É,'< t.R



€9 COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia dí Messina

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

llsottoscritlo Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Al'fari Generali, ai sensi dell'art. l2 dclla L.R. n 30/2000
nonché dcll'art. 49, cornma l, del D.Lgs 26712000 c dcl regolamento comunale sui controlli inîcrni esprime parere
FAVORIIVOLE sulla presente g!91!!914gigg in ordine alla rcgolarità tecnica e alla regolarità c conettezza
amministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis- comma l. del D-Lss. 26712000 .

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dcll'an. l2 della L.R.
n. i0/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26'l /2000 e del regolamento comunale sui controlli interni,
ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento ! comporta ( ovvero ) . non comDorta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Ai sensi dcl combinato disposto degli aÍicoli 49. comma 1 e dell'art. 147lbis del D.lgs.26712000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere r FAVOREVOLE ( ovvero ) o NON F

AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data
Responsabile dell'Ar omico-Finanziaria

(Dott.ss uglio )

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle

di entrata vincolata, mediante l'assunzione dci seguenti impcgni contabili, regolarmente registrati ai dell'art. l9l,
comma l, del D.Lgs n. 26712000:

Im pcgno Importo Esercizio

(Dott ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBII,ITA' MONETARIA
Si attesta la compalibilità 'progranrrna dci pagamenti conscguenîi alla prcdctta sp€sa con i rclarivi stanziamenti di
bilancio c con le regole finanza pubblica ( art.9 comma l. lct1.a). punto 2 dcl D.l-. 78/2009 )

Rcsponsabile dcll'Arcà llconomico-Finanziaria
(Dott.ssa l,ucia Truglio )

Data

Data

Data

Responsabile dell'

* | rt +* * *,c * **,c f * + * * *,1* *ì******** )*r(* * *,*,* * * * * '*,r,t *

Resnonsabile dell'Arca Economico-Finanziaria



Aporovato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e stata oubblicata all'Albo Pretorio onJrne del

15 giorni consecutivi, dat 2 3 APR 2Ùii

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

COMUNALE

une per ímanervt per

come prescritto dall'art.1 1 .

pqriodo sopra indicato senza opposizioni.L-.1 E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

Montagnareale lì

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addefto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che Ia presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Ptelo(io online del Comune per 15

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

2 J I :'irì lllî al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

è divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

Ll perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.

(art. 12, comma 1 ,

12, comma 2, L.R.

L.R. n.44l199;

n. a411991),

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Casamento

Montagnareale, lì


