COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitano

di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

E

ORIGINALE
DeLbera

n.

COPIA tr
det 12/06/2019

59

OccsTTo: APPROVAZIONE

D'INTESA TRA

IL

COMUNE DI
MONTA.GNAREALE E UNITELMA SA-PIENZA POLO DIDATTICO DELLA SICILIA PROTOCOLLO

SEDE DI MESSINA.

il

gromo dodici del mese di giugno alle ore 19.20, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delie adunanze, rn segr.uto ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intewento dei Simori:

L'anno duemiladiciannove

Presenti
Srdou Rosano

Assenti

X

Sindaco

x

Fuman Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore

X

x

Assent1:

Ptesiede

il

Sìndaco Rosano Sidotr.

Partecipa Segretado Comunale, Dott.ssa Setena Casamcnto.

Il

Presidente, constatato che iI numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed lnvrta i
convenuti a delibetate sulla proposta qur di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPATE
VISTA I'allegata proposta di delibetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è conedata dar pareri prescritti dzll'art. 53 della
come tecepito dall'art. 1, comma l,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

L.

n. 142/1990,

VISTO

vigente O.EE.II. nella Regione Siciha;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella patte nanativa che in quelìa proposìtiva.
2. Di dichiarare, stantc I'urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione tn
forma palese, Ia presentc dehbcrazione immediatzmcnte esecutiva, cx art. 72, comma 2, della
L.k. n.44/1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina
-

PRoPosTA DI DELIBERAZIONE OCTTE GIUTTN MUNICIPALE
PROPONENTE: IL

Oc,cETro:

SINDACO

Approvazionc protocollo d'intesa tra il Comune di llontagrareale e
Polo Didattico della Stctlia- sede di Messlna.
FORMUI.AZIONE

PREMESSo:

che l'Amministrazione comunale intende promuovere

la

cultura

e la

crescita

professionale;
che I'università unitelma sapienza " Polo Didattico della Sicilia" - sede di Messina, offre 8
corsi di Laurea, 34 Master e 38 Corsi di alta formazione, destinati ai dipendenti comunali ed ai
loro familiari;
CoNSIDERATO che il protocollo in oggetto indicato, che non comporta costi per I'Ente, ha

per oggetto la promozione di tutte le attività didattiche e scientifiche promosse

e

pubblicizzate dal Polo di Messina della precitata Università;
VISTO lo schema di protocollo d'intesa tra Unitelma Sapienza "Polo Didattico della Sicilia"
sede di Messina e il Comune di Montagnareale, che si allega alla presente;
RITENUTO, pertanto, voler sottoscrivere tale protocollo con Unitelma Sapienza
"PoloDidattico della Sicilia" Sede di Messina;
RICHIAMATA la vigente disciplina giuridica in materia;

PROPONE
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati;
r. Di approvaie l'allegato schema del Protocollo d'intesa tra Unitelma Sapienza "Polo
Didattico della Sicilia" sede di Messina e il Comune di Montagnareale, che offre
I'opportunità di un servizio di grande qualità, non comporta costi per I'Ente ed è
deitìnato ai dipendenti ed ai loro familiari e ha come oggetto la promozione di tutte
le attività didattiche e scientifiche promosse e pubblicizzate dal polo di Messina;
2. Di avtoîizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo;
3. Di dare atto che, allo scopo di promuovere la cultura e la crescita professionale,
questo Ente si impegrra a valutare, in futuro, ulteriori proposte con finalità
inaloghe a quelle oggetto del protocollo da sottoscrivere, che dovessero essere
presentate da altri Istituti Universitari;
+. bi dare atto, altresì, che la presente non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;

5. Di dichiarare la deliberazione di adozione della presente
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12 L'R'

ll

Respon

Antonie

îtona

44/9I'

proposta

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA Dt DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto: " Approvazione protocollo di intesa tra il Comune di Montagnareale e Unitelma Sapienza
Polo Didattico della Sicilia- sede di lllessina'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI AMMINISTRATIVA

I

ll

sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali. ai sensi dell'art. l2 della L.R. n
30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs.261/2000 e del regolamento comunale sui controlli
interni esprimepLreeìr\CRt.\/C)l-ECIIONF\\'CfltV(l[Esullapr3:,ertedeliberazioneinordinealla
regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis. comma l, del DLss. 26'712000 .

La scnosc.irra Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della I- R. n. 30i2000 nonché dell'art. 49. comma l. del D.Lgs. 26'712000 e del regolamento comunale sui

controlli inter''ìi. .,\1'l IìST\. che I'apprcvazione dcl presenfe prov'/edimento ú ComDorta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indireni sulla situazaione econom:co fìnanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
,Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma

I

e dell'aft. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

deÌ lìegolanìento conrunale sui controlli interni. esprine parere tr FAVOREVOLE ( owero
ti Nrrlr l;AV-riLl " vl,r- trt.-rrdite al,a ree.ola, ira Coltubiic.

D.,

I'.Ju

!

D

oJ
co-Finanzisria
lio )

Respousabile dell'Area

^LL'LLN

(Dotî.ssa Lu

Si aîtesta, xi se'ìsi del!'art 153. comma 5 Cc'l D.t gsn. 2.57l?.000,Ia copetlura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, medtante I'assunzione dei seguenti impegni
rugc,rllrnetìie rcÈr5tr.'l:; .ri setrsr dell att. l9l, conirtta Ì, Jet D.l,gs n. 26'712000.

lmpegno

lmporto

I)ata
I

ResDonsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Don.ssa L,,rc ja Truglio )

\îst o
si arLe\tu 1î comúîtrbiìilà dcl
rllgol, dì iinrnra pLrbhlrìa I
l)eta

Dr

corlrP llBll.lrA' MoN[l;\RlA

{ìci pagamenti conscg enli alla predcha spesa con i rclativi stanziam€nli di bilancio c con le
comnra l. lctf al- pl,nt(ì 2 del l) L 78./2()09 )
Rcsnonsabile dell'Arca Economico-IÌinanziaria

(Dott

ssa

LuciaTruglio )

)

Approvato e sottoscritto:

L'ASSE

O COMUNALE

Casamento

Dott.

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi. dal :'ì ;
dall'art.1 1. comma

!

1

. della

'

come prescritto

al

L.R n. 4411991.

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line_ lql.geriodo sopra indicato senza opposizioni-

.,il€,.-,k,

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per
15 giorni consecutivr, come prescritto dall'art.

11

, comma 1 , della

L

R. n. 4411991, dal

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il

n

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 ,

L.

R.

n

4411 99,

perché dìchiarata immedìatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

