
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcrxele I coPrA tr

Delibeta n. 06 del 15 /02/2020

OGGETTo: PRoPOSTA DI AccoRDo DI PARTENARIATo PER PRoGETTO CIVILE
ttATMospHERA 9tt coN LA FRATERNITAT MISERICORDIA sAN prERo PATTI.

L'anno duernilaventi lì giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12.00, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delie adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assenti: Assessori Furnad Ninuccia e Natoli Simone
Presiede il Sindaco Rosano Sidou.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe Torte

Il Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita r
convenuti a deliberate sulla ptoposta qui dr seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di delibetazione concetnente i'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'at. 53 della L. n. 142/1990,
come recepìto dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. r.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Rdone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva;

2. Di dtchiznte, stante l'urgenza di procedete in merito, con separala ed unanime votazione in
forma palese, la presente delibemzione immediatamente esecudva, ex an 72, comma 2, della

L.k. n. 44/1991.

@#

Presenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Fumari Ninuccia x
Natoli Simone x
Sidoti Salvatore X
Americanelli Tindato x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Senizi Alfari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Proposta di Accordo di Partenariato per Progetto di Servizio Civile,
* ATMOSPHERA 9" con la Fratemità di Misericordia San Piero Patti.

FORMULAZIONf,

Premesso che ormai, da anni, attraverso l'operato del Servizio Civile si offre alla Comunità di
Montagnareale un servizio molto gradito e rispondente alle diverse esigenze socio-assistenziali
delle persone che vivono in situazioni di disagio e di bisogno;
Vista la nota n. 4012020 della Fraternità di Misericordia San Piero Patri Via 2 Giugno, 26 98068
S.Piero Patti C.F. 94002960832 , con la quale chiede apposita delibera di adesione per accordo di
partenariato per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale denominato
"Atmosphera 9";
Vista la f egge n.6412001 istitutiva il Servizio Civile Nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n 77 che approva la disciplina del Servizio Civile
Nazionale;
Visto if D.lgs n. 267 /2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto I'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;

PROPONE

Per imotivi espressi in narrativa:

l. Di Aderire all'Accordo di partenariato con I'Associazione " Fraternità di Misericordia

San Piero Patti" via I Maggio 2 San Piero Patti Messina C.F .940022960832 per

sostenere la realizzazione del progetto "Atmosphera 9" ;

2. Di Dare Mandato al responsabile del procedimento ad adotlare tufti i conseguenti

provvedimenti di competenza necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Il Resoonsabile del Procedimento
Sic.ru Asata Mqntognol
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* ATMOSPHERA 9" con la Fraternità di Misericordia San piero patti.

PROPOSÎA DI DEI.,IBERAZIONE DI GIU$îA MUMCIPALE
di Accordo di Partenariato di Servizio Civile,

Il sottosoitto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.30/2000,
nonche dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza

amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D-Les. 26712000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento tr comporta ( ovvero ) c non
comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

o FAVOREVOLE (ovvero) r {Q!

Dar6 4 r -oL. ls-L,e

Si anesla, ai sensi dell'an.153, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000, la copenura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di realízzzzione degli accenamenti
di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma l, del D.Lgs n.26'l /2000:

Impegno Codice
bilancior'èapÍtob

Responsabile Area Econom ico-Finanziaria
Lucia Truglio

vtsTo Dt (i AI'IBILI'TA' MONETARI^

Si aftesla la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
an.9 comma l. len.a). punro 2 del D.L. 78/2009 .)

R€sponsabile d€ll'Area Econom ico-Finanziaria
Dott.ssa Lucia Truslio

bilancio e con le regole di finanza pubb



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giomi consecutivi, dal |/ t, al come orescritto

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO GOMUNALE

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 onJrhe del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 'l , comma 1, della L.R. n. ,t14l1991 , dal

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

perché dichiarata immediatamente esecutiva (aÉ. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì


