
T4 COME MODIFICATO DAL COMMAoccETro: ART.6' COMMA I DELLA L.R N.
2 DELL'ART.6 DELLA L.R. 9/2015 - ASSEGN

@# COMUNE DI MO AGNAREALE
Cittd Metropol di Messina

DELIBERAZIONE

COPIA tr

GIUNTA MUNICIPALE

del 14/12/2019

L'anno duemiladiciannove il gtomo del mese di dicembte alle ore 13.00. nella

Residenza Municipale e nella consueta sala delle
riunita la Giunta Municioale con I'intervento dei

in seguito ad invito di convocazione, si è

Assenti: Assessore Natoli Simone.
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segretario Comunale: Dott. Giuseppe

Il Presidente. constatato che il numeto dei e dichiara aperta la seduta ed invit2 i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito

LAGII.'NTA CIPALE

VISTA I'allegaa proposta di delibetazione
i prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,

ORIGINALE 8
Delibera n. 113

CONSIDERATO che la proposta è coredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1 , lett. i) della L'R.
RITENUTA tale proposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.IL nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

legale,

48/ 1997;

1.

z.

ERA

Di apptovate integralmente la ProPosta sia nella parte narativa che in quella propositiva.

Di dichiarare, stante I'urgenza di m metto. con separata ed unanme votazone ln

forma palese, la present€ deliberazrone
L.R. n.44/1991.

esecutiva, ex 
^rt. 

12, comma 2, della



rnI
:TIÍ

COMUNE DI

P nopost,t Dt DEL| BttR/tztoNE DF:L|A

Occerro: enr 6, covva I ont.u L.R. N.5/2014
L.R. 9/2015- AssEcNAZIoNE Rtsonse

PRoPoNEN TE: Il Sindaco-

FORMUL
PRDMESSo:y' atteso che l'art. 6 ,comma l, della L.R.n.5/20

9/2015. orevede che almeno il 2% delle somme

democrazia partecipata, utilizzando strumenti
interesse comune", pena la restituzione nell'
secondo tale finalità;

RrLEvAro che, con delibera n. 58 del 12.06.2019 si

spletamento di attività ricreative, culturali e

liegia;
Ritenuto pertanto dover assegnare le risorse di
€. 7.315.00 Der concedere un contributo all'

della ciliegia;
€.2.585,00 per affidamenti diretti per la realizzazione
Richiamato I'O.EE.LL. vigente della Regione Sicil

Dr AssEcNARE r.f, RlsoRstt or €. 9.900,00 covu
€.7.3 I 5,00,per concessione contributo all'
della festa della ciliegia
€.2.585,00 per affidamenti direni per la

città

di imputare la spesa di €.9.900,00 al cod. 01. I I

'-\( ,./
| | Responsab$el procedimento

Sie. Anrwggzzo

Si PROPONE che la

ONTAGNAREALE
di Messina

'A MIJNICIPII.E - N.

MODIITCATO DAl. COMMA 2 0nt.t.',Ant. 6 0et.n

ZIONE

4, come modificato dal comma 2 dell'art.ó della L.R.

trasferite dovranno essere spese " con forme di

coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di

finanziario successivo delle somme non utilizzate

le somme previste dall'art. 6 della L.R 52014 per l'e-

,e di promozione turistica, nonché per la festa della ci-

Pro Loco " Teresa Manino che ha realizzaÎo la festa

festa degli anziani;

unta Deliberi

Pro Loco " Teresa Martino" per la realizzazione

della festa degli anzianii
04.04.01.001 del bilancio 2019.



I

ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e correttezza ar ninistrativa, ai sensi dell' 147- bis, comma |, del D-Lgs.267/2Q00 .

'Area Economica Finanziari4 ai sensi dell'an l2
D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui

prowedimento d Comoorta ( owero ) tr
noo comportt riflessi diretti o indireni sulla economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, I e dell'art. l47bis del D.19s.2672000, nonchè
del Regolamento comunale sui controlli intemi, Parere qI-IAVQREYQLE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Data 1,4 12 ) ? A
,tl

c dell'Area E(iloÀico.Finnziaria
(Don.ssa Lfiftrugììb )

[,a sottoscritta Dott sse Lucia Tluglio, Responmbile
della L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma l,
controlli intemi, ArTESTA, che l'approvazione del

Si attcsti ls compatibilitÀ del programnra dei pagarnenti cons€guenti
rcgole di fìnanzs pubblica ( an.9 comma I , lett.a), punlo 2 del b.L_ :

A'MONf,TARIA
F€detta spesa con i relativi slanziamenti di bilancio e con le

lé dell'Al?g^An4inif, trraivt
Sidoti Rosafio ) ll

H;i;.:$-.

fv/
R.sponr.bil. d.ll'Ar.{Edulomico-Fin.trzi.dr

(Dòq{e Lucia Trugho )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lssn. . la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibiliÈ efefttive esistenti negli di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l. D.Lgs n.267/2000:

ffiffi1
',@___ol.,u.l,a0.oú.

t"
Dalr. tt+)ZJq dell'Arca

(Dott.ssa Lucia

)

ma ll'. l?. l(



Approvato e sottoscritto:

dall'art.'11. comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio online nel

Montagnareale lì

IL SEGRET
Torre

Prelorio on-line del Comune Der rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

!l Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARI COilUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto
;.,î ìt"iri701.q al

riportata:

STA

alf'Afbo Pretorio on-line del Comune per

art. 11, comma 1, della L.R. n.4411991, dal

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutava ;1 "l t i i i' ?t1

E dopo il decimo giorno dalla relativa (aft. '12, comma 1, L.R. n. zl4l199;

\.-W oerché dichiarata immediatamentez)' (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

L utr LÌ,!;:.
,1

Montagnareale, lì
ll Se


