COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGiNALE

E

n.

53

Delibera

COPIA tr
del

30

/05 /2019

OccTTTo: .RETE DEIIE CITT^tr DELLA CORSA E DEL CAMMINo'. ADESIoNE AL
MANIFESTO .I.A SALUTE NELLE CITTN: BENE COMUNE' E AL PROGETTO
.BANDIERA AZZURRA RETE DELLE CITTA DELI.A CORSA E DEL CAMMINO".
-

il

giomo trenta del mese di maggio alle ore 18.45, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle zdtnrnze, in segrito ad invrto di convocazione, si è nunite la
Giunta Municipale con I'intewento dei Sterìorr:

L'anno duemiladiciannove

Presenti
Sidoti Rosario

x

Sindaco

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore

Assenti

x

x

x

Assenti: Assessote Fumari Ninuccta
Ptesiede

il

Srndaco Rosado Sidoti.

Partecipa il Segtetano Comunale, Dott.ssa Setena Casameflto.

Il Presrdente, constztato che il numeto dei ptesenti è legale, dicltsan apenz la seduta ed inuta i
convenuti a delibetate sulla proposta qui di seguito specificata
LA GIUNTA MI,JNICIPALE
VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cottedata dai pated ptescritti dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicdia;
Con votazione unanirne, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di apptovare rntegralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptopositiva.
2- D\ dichixarc, stante I'urgenza di ptocedete in medto, con separata ed unenime votazione in
forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecudva, ex a,tt. 12, comma 2, delìa
L.R. n.44/1991.

CO MUNE

DI MONTAGI{AREALE

Città Metrooolitanq di Messina
Area Tecnica
PRoposrA DI DELIBERAztoNE DELLA GtUNrt MuNtct

tute

PROPONENTE: ILSINDACO

"Rete delle Città della corsa e del cammino": Adesione al Manifèsto "La salute nelle città:

bene comune" e al Progetto "Bandiera Azzuna
Cammino".

-

LAZION

E

FO RMU

Rete delle Città della corsa e del

PREMESSOCHE:

.

.

.

la "Rete delle Città della corsa e del cammino" vuole essere un insiemc di Comuni ltaliani, sempre
più esteso e numeroso, che offrono ai propri cittadini la possibilità di pralicare la corsa e il cammino
all'interno del proprio temtorio, nei parchi pubblici o lungo percorsi adeguatamente individuati;
FIDAL - Associazione Italiana di Atletica Leggera e ANCI - Associazione dei Comuni Italiani, con
questo Progetto, intendono promuovere I'attività motoria (correre e camminare) e la qualità della
vita delle nostre città come strumento di prevenzione e di educazjone ai sani stili di vita e
promuovere per incoraggiare lo sviluppo dei percorsi comunali, all'illemo di parchi o contesti
urbani, dedicati alla pratica della corsa e del cammino;
questa nuova definizione di salute che pafe proprio dalle Città ha pemresso all'OMS di coniare rl
termine healthy cily: non tanto una Città che ha raggiunto un parlìcolare livello di salute pubbhca
quanto piuttosto una Città consapevole dell'importanza della salute comc bene collettivo, in grado di
porre in essere politiche pubbliche per migliorarla, attraverso attività volte a rendere i cittadini sia
fìsicamente attivi nella vita quotidiana sia consapevoli dell'importanza di stili di vita sani;
queste sono le ragioni alla base dell'iniziativa congiunta ANCI-FIDAL volta a segnalare e mappare i
percorsi, dedicati alla pratica podistica in sicurezza;
tutti i Comuni italiani in possesso dei requisiti richiesti , possono entrare a fare parte della "Rete
delle Città della corsa e del cammino";

RITENUTO opportuno aderire alla superiore iniziativa in quanto oggi è priontario dare un maggiore

e

concreto impulso all'implementazione di politiche pubbliche orientate alla salutr:. al benessere e alla qualità
di vita dei nostn cittadini come strumenti di prevenzione, di educazione e tÌi inclusione e integrazione
socìale;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
l. dì aderire al Manifesto "La salute nelle
2.
3.

città: bene comune" e al Progetto "Bandiera

delle Città della corsa e del Cammino";
Di demandare al Responsabile dell'Ufficio tutti gli atti consequenziali;
Di dare atto che ilpresente prowedimento non compofia spesa per I'Ente.

Azzurra

Rete

"Rete delle Città della corsa

e

del cammino": Adesione al Manifesto "La salute nella città:

bene comune" e al Progetto "Bandiera Azztna
Cammino"

PART]R.E PREVENTIVO

-

Rete della Città della corsa e del

REGOLARITA' AMM INISTRATIVA

fl sottoscritto, Responsabile dcll'Area Servizi Affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000 nonche dell'art.
49, comma l, del D.Lgs. 26'7 i2000 e del regolamento comunale sui contlolli intemi esprime parere FAVOREVOLE
sulla presenre deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correltezza amministratira. ai sensi
dell'art. 147- bis, comma l, dcl D-Lgs.

267

/2000

.

Data

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
La sottoscntta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12 della L R
n. 30/2000 nonché dell'an- 19, comma t, del D.Lgs. 26'712000 e del regolamento comunale sui controlli intemi,
ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento D Comoorta ( owero ) tr ig!l94!9!!4 riflessi direni o

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Ai sensi del combinato disposto degli aficoli 49, comrna I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del
Regolamento comunale sui cottfolli intemi, esprime pafefe tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE
in ordìne alla regolarità Contabjle;

* ,hr,f
Rèsponsabile dell'Area

Data

p-^D

mico-Finanziaria

(Dott.ssa

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs n. 26'712000,Ia copefura finarziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettiye esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di rcal\zzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l.
comma l, del D.Lgst 267 /2000:

Codice

Impegno

Esercizio

'I

l
I
I

r
Data

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

VISTO DI
Si atfcsta la corìpalibjlilà del pr{)glnnìma dei pagamenti
linan/j pubblica (ar 9 comma I, lett r). punto 2 del D.L

' tltoNE't ARt^

alla p,rdctta spesa con l relativi staruiamcnti di brlancio c con lc regole di

Responsrbilc dell'Ares Iconomico-

F

(Dou-ssa Lucia Truglr(t

ins nzi{

ria

IL SEGRET
Dott.ssa

PUBBLICAZIONE
presente
pubblicata
La
deliberazione è stata
all'Albo Prctotio on-line

15 giorni consecutivi, dat Ù i

ù i -i

ili

liì

COMUNALE
Casamento

Comune per rimanervi per

come orescritto dall'art.l

'l

.

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

fl

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

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 e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1, comma
della L.R. n. 44l1gg1 dal

i,

[i 'i;]',:

.

al

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

!

Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma

.1,

L.R.

n

441199,

).1

Aperche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44!j991\.
Montagnareale, lì

('r;

[,t?
ll Segret
Dott.ssa S

Comunale
na Casamento

