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# COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

del 28/1:2/2019

L'anno duemiladiciannove il giomo ventotto del mese di dicembte alle ore 18.fi1, nella Residenza

Municipale e nell.a consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è tiunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signotr'

Assenti: nessuno
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Partecipa il Segetatio Comrmale: Dotr Giuseppe TORRE '

Il ptesidente, constatato che il numero dei ptesenti è legale, dichiara apeta la seduta ed invite i
convenuti a delibetare sulla ptoposta qui di segLrito specificata

LAGIUNTAMT]NICIPALE

VISTA I'allegata proposta di delibeîazione concemente I'oggetto;

CONSIDEÈATO cle h ptoposta è corredeta dei pateíptescr,6 d^ll'art. 53 delta L- n.742/7990'

come tecepito dall'art. 1, comme 1, lett' i) della L.R ' n' 48/7991;

RITENUTA tale ProPosta medtevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanitne, espressa in forma palese'

DELIBERA

1. Di apptovare integtalrnente la proposta stessa, si: nella patte nattativa che in quella propositiva'

2. Oi &ihiatare, staite I'urgenza di procedere in metito, con sepaÌata ed unanime votazione tn

forma palese, l, pr...nt"- d.lib .ru;orr. immediatamente eseculiva, ex út. 12, comma 2, della

L.R. n'. 44 / 1997 .

ORIGINALE E

Delibeta n. 141

OGGENO-'SETTIMANA DELLA CULTURA E DELI.A SOLIDARJET'N'- CONCORSO

FOTOGRAFICO _ CONCESSIONE CONTRIBUTO AII'ASSOCIAZIONE (.IL FILO
DELLA MEMORIA" DI LIBRIZZI.

Presenti Assenti

Sidoti Rosario Sindaco x
Fumati Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatote x
Ameticanelli Tindato x
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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messino

PRopostA Dt DELIBERAZ\)NE DE|].A GIUNT'A MUNICIqALE - N.

OGGE.mo: ..SI]TTIMANA DELLA CUL].TjRA F DEI,LA soI-IDARt[TÀ- CoNcoRSO FO].OCRAFICO',. CONCESSIONF] CON].RIBUIO

,qll'essoclqztolrs tt. FrLo DELLA r4EMoRtA" Dl LIBRlzzl .

PRoPoNf,Nrf,: ll Sindaco

FORMULAZIONE

Pr€messo:
che f'Associazione "ll filo della Memoria", con sede in Librizzi, ha realizzato, in collaborazione con i comuni di

Librizzi, Montagnareale, S Piero Patti e Patti, una manifestazione al fine di promuovere rapporti di

collaborazione per la promozione della cultura locale, la yalorizzazione del tenitorio e dei suoi talenti e ha chiesto

il patrocinio e la compartecipazione alle spese ;

che la realizzazione della manifestazione è stata curata e realizzata in modo encomiabile dall' Associazione il "Filo del-

la Memoria" di Librizzi;
Che nell'ambito di tale evento sono stati realizzati anche un video di promozione del tenitorio nonché una mostra foto-

grafica;
Riritenuto pertanto voler concedere un contributo di €. I .000,00 all'Associazione il Filo della Memoria per la realizza-

zione della manifestazione, ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare

n. 7l del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I art. 2, lett. B, la concessione di contributi per attività finalizzzte al

raggiungimento di scopi sociali dettagtiatamente specificati nel capo fll, a condizione che venga presentato il ren-

diconto delle spese sostenute, che comunque non potra mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;

Di Imputare la spesa di €. 1.000.00 al Cod. Bilancio
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali.;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi

Di concedere, per i motivi in narrativa espressi, un contributo di € 1.000,00 all'Associazione il Filo della Memotia con

sede in Librizzi, piazza Marconi per larealizzazione della manifestazione di cui soppra, ai sensi del regolamento per la

concessione dei contributi approvato con atto consiliare n'71 del 12.05.1992, il quale prevede al Capo I art.2, lett. B,

Ia concessione di contributi per anività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel

capo III, a condizione che venga ptesentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai essere

suoeriore alla differenza costi-ricaviii
Di ImDutare la soesa di €. 1.000.00 al Cod. Bilancio
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali.;

Responsabil
Il SindacoAnloni



COMTINE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBf,RAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALf,

Oggetto: 'soggettor I Coneessioie contiibdto Ass. lL filo della Memoria -

PARERE PREVENTIVO REGOLARITAi AM M INISTRATIVA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

30/2000 nonché dell'art.49, comma I, del D.Lgs,267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presentedeliberazione in ordine alla
resolarità tecnica e alla recolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'afi. 147- bis, comma l, del D-
Lgs.26112000 .

Data

PARERE PNEVENTIVO. RDGOLARIÎAí CONT

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l. del D.Lgs. 26'7/200O e del regolamento comunale sui

controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr Comporta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sut patrimonio dell'Ente.

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

del Regolamento comunale sui controlli intemi, espdme

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

parere tr FAVOREVOLE ( owero )

Data
Responsabile ico-Finanziaria

(Dotl.ssa Truglio )

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

relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrafa vincolata, mediante I'assunzione dei

regolarmente registraîi ai sensi dell'art. l9l , comma | , del D.Lgs n. 26712000:

impegni contabili,

Data Esercizio

f) ,.---A a
4Hffi#tl,S#e..."
Àblt,s r lrrrsrezloNn FINANZIARIA

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

r-p.goo I

iiil
Data

VISTO DI CO}IPATIBILIIA' ]If ONETARIA
Si attesta la compatibilità d€l programma dei pagamcnli consegueÍti alla predetta spesa con I

regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1. lett.a). punto 2 del D L 78/2009 )

Responsabile dell'

I
I

I

i
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di bilancio e con ìc

Lucia liugho )



Approvato e sottoscritto:

.,tl'' ;\

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, 0.1 : 0 it '. î',îig come Drescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

Rosario S

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 onJlne del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.

---4-;..*------ al ' "/'

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il ii I i ; i: ;lg.1g

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

Comune per

4411991, dal

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R n. 4411


