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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GI{JNTA MI,JNICIPALE

COPIA tr

del 28/t2/2019

OGGE TO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AII'ASSOCIAZIONE 'I NIPUTI DI
SANT'ANTONI'.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventoffo del mese di dicembre alle ore 18.(X), nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle zdtnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intewento dei Signoú

Assenti: nessuno
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Partecipa il Segtetado Comunale Dott. Giuseppe TORRE .

Il Ptesidente, constatato che il numero dei ptesenti è legle, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberate sulla proposta qui di segrito specificata

LAGIT.'NTAMUNICIPALE

VISTA lallegata proposta di detbetazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è conedata dai pateri ptescritti dall'arl 53 della L. n. 142/ 1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, tett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta metitevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unenime, espressa in fonna palese.

DELIBERA

1. Di apptovate integalmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
2. Dí dtcl'lante. stante I'urgenza di ptocedere in merito, con sepatata ed unanime votazione in

forma palese, la prcsente deliberazione irnmediatamente esecudva, ex ^îl 72, comma 2, della

L.R.n 44/1997.

ORIGINALE E

Delibeta tr. 140

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumad Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Americanelli Tindaro x
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O<;crrro: Concessione contributo all'Associazione "l Niputi di Sant'Antoni".

PRoPoNENT'[: Il Sindaco-

FORMULAZIONE
Premesso
che I'Associazione culturale "l Niputi di Sant'Antoni" h a realizzato in collaborazione con il Comune in

occasione delle manifestazioni estive e delle manifestazioni n natalizie spettacoli teatrali ;

considerato che la suddetta richiesta rientra nelle finalità di cui al vigente regolamento e in particolare al

Capo III e che trattasi di contributo straordinario " una tantum":
ritànuto che la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30i2000, incentiva la partecipazione dei

ciftadini, singoli o associati, alla realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza pubblica

e sociale rientrante nelle finalità istituzionalidell'Ente Comune:

che lo spettacolo ha avuto un riscontro positivo e ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso;

ritenutó pertanto, voler concedere un óontributo di €. 1.S00.00 all'Associazione "l Niputi di Sant'Antoni"

per la realizzazione della festa della ciliegia previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute;

visto il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto

consiliare N" 1l del l2l5/92:,
richiamato il Decreto Legislativo n.76'l del I 8/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi

di concedere, per i motivi hr narrativa esposti, il contributo di € 1.800,00, ai sensi dell'art. 6 della L R. n.5

del 28.0l.2014, af l'Associazione i "Niputi di Sant'Antonio" con sede in Montagnareale pet la,realizzazione

della festa della ciliegia, quale contributo per le spese sostenute ai sensi del regolamento per la concesslone

dei contributi upprorràto con atto consiliare n. 7 | del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I aIt. 2, Iett. B, la

concessione di contributi per attività finalizzafe al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente

specificati nel capo lll, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese sostenuÎe. che comunque

non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
DI IMPUTARf, la spesa al Cod
DI DEMAIYDARE al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali.

COMUNE DI MONTAGNAREALE

del Bilancio 2019;

Il Sindaco

tl n".ppn.Jfr" a.rt'istruttoria
Antòn-{ta Pizzo
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: 'Oggetto3 
( Concessione contribulo Ass. I Niputi di SantAntoni -

PARERE PREVENTIVO REGOLARITAI AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.

30/2000 nonché defl'art.49, comma l, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui conrolli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presenledeliberazione in ordine alla

regolarità tecnica e alla regolarita e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-

Lgs.267 /2000 .

Data

PARERE PREVENTTVO

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'afl. l2
delfa L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26'1/2000 e del regolamento comunale sui

conrolli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr Comporta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi direni o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposîo degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere O-EAVQBEYQLE ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabile dell' Finanziaria
Truglio )

della spesa in

e/o in relaz ione allo stato di

realizzazione desli accenamenti di entrata vincolata, mediante dei seguenti impegni contabili,

regofarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma |, del D.Lgs n.26'l /2ooo'-

Esercizio 
]

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn. 2ó712000, la

relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamenti di

I Imporb I coai"" 
I

| __ . 
bilancio/caPitol" 

I'-l-- -t

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

dr brlancio c con lc

I

I

I

I

It_'
I

Data

Si attesta la compatihiliti del p(Sramma dei pagamenli conseguenli alla predetta spesa con I

rcgole di finanza pubbtica ( an.9 comma I. lelt.a), punlo 2 del D.L. 78/2009 )

Resporsrbile



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dat 3 0 rlr ' ?119 come prescritto

dall'art.11. comma l. della L.R. n.4411991.

E E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COfUIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del

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

Comune per

4411991, dal

Montagnareale, lì
unale

Torre

è divenuta esecutiva il 3 fi [i i e l0lg

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

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2,t.R. n.4411

Montagnareale. lì ?Ir,ii :;fiî$
ll Seg


