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DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA tr

AMUNICIPALE

ORIGINALE E

Delibera n. 39 del 06/06/2020

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di alle ore Í1.05, in modalìtà video conferenza,

come da dctermina sindacale n'4 del 03.03.2020, con la uale sono state adottate misure speciftche di

funzionamento dell'Organo esecutivo delÌ'Ente in ione diretta deli'art.73 del D.L.17 marz<r

2020 n.l8 recante"Ultedori norme di contrasto

'CORONAVIRUS". Ptevia I'osservanza deìle

ultedod nascenti dalle misure di tutela della salute ica decretate in via d'urgenza,vennero oggl

convocati a seduta i componenti della Giunta L'apertura della seduta e'stata awlata con

Comunale diretta verso i singoll componentt

o normativo di cui all'art.73 del D'L'
óircolare n.l0 del 27 -03-2020 emanata da]

Reeionale delle Autonomie Localì e

della funzione Pubbìica.

All'appello così disposto risultano presenti e/o collegau

-&t coMUNEi:"Y?,,X;

aooosita videochiamata dall'utenza mobile del Segretal

deila Giunt" Muruopale in conformita' oltte che al

18 /2020 anche a quanto ultetiormente indicato dl

Dipartìmento Regionale delle Autonomie Locali dell'

Partecipa ìl Segretario Comunale Dott' Giuseppe T
del presente verbale dando atto che- in consegu

attesìazione della presenza e del voto che vertà' esp:

della Gìunta non si fata' luogo alla loro regrsttazl

Giunta. Con la sottosctizione della deliberazione lo

verbalizz"azione della seduta, ai sensi dell'art'97

alle lìnee guida emanate dal Sindaco con Ia proprta

-di aver accertato direttamentc I'idenutà' dei co:

conferenza e/o videoconfereîza o teleconlerenza;

consendt<.r al Segretario Comunale di percepre

corso della seduta delìa Giunta Municipale; -che a

contestuaLnente alla seduta è stato consenuto

simultanea sugli argomenti all'ordìne del giorno; che

stato possibile constatare e proclamare i risultau della

E"sendo legale il numero degh intervenuti, rI Sìn

<lichiara aperta la seduta ìn video-conferertza' per lt

GNAREALE

nedcolo di diffusione e contagro da

pr.scritt. dalla vigente notmativa e di quelle

il quale prorwede alla steswa ed alla redazione

delle oartìcolan modaìrtà' di riìevazione ed

"rlllu 
pi...nt" ptoposta dai singoli componenti

scdtta srrl btoqliaccio cartaceo delle sedute di

> Segretario Comunale quale responsabile delÌa

4 le"n.a) del T.U.EE.LL. anche in conformità'

video-conferenza

inazione n.4 dcl 03 04-2020 Attesta pertanto:

u della Giunta che Íìtervcngono ln au(uo-

Dott. Rosario Sidoti assume la presrdenza e

e la qual.ità'del collegamento e'stata talc da aver

t., .''^cc"d.to e ciòi che e' stato deliberato nel

i componentì dclla Crunta Comunale intervenuú

ou.,..iorr. alla discussione ed alla votazione
' o dell'adunanza e'seguito del regolare svotgrment

CAMPETTO POLIUSO.OccETTo: RII-ASCIO AUToRIzzAzIoNE A

e delloggetto soPra indicato'



11 Presrdente constatata la partecipazione attiva di tutti i
volta che tutti i partecipanti all'odietna seduta hanno

dichiara aperta la discussione, all'esito della quale

LAGIUNTA

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'
CONSIDERATO che la proPosta è coredata dai

come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L'R. n. 48

RITENUTA tale ptoposta medtevole di accoglimento;

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

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

1. Di apptovare integralmente Ia proPosta stessa' sia

2. Di dichiarate, stznte I'uÌgenza di procedere in
forma palese, la pîesente deliberazrone t

L.R. n.,14l1991.

DELIB

e del Segretario, attesta a PtoPria
ed esaminato I'infta riponata proposta. Indi

orescdtti dall'at. 53 delia L. n. 142/"1990,

1991;

parte narratjva che in quella propositiva;

con seDarata ed unanimc votazione rn

esecudva, ex 
^tt. 

12, comma 2, della



g#
OccETto: Rtlascro ,,ru rcxlzzAzroNE A rJTrr.rzzARE rL

PnoroNcNre: Il Sindaco

FORMU LAZ

PREMESSO che "con nota prot.3284 del25.05.2020
Shaolin Dai Viet Kung Fu ha presentato istanza per
allenamenti individuali,

un momento educativo oltre che di

COMUNE DI MONT. GNAREALE
Citta Metropolita di Messinq.

POI,ItJSO

ONE

il Sig. Sergio Lena responsabile della scuola
iliz.zare le strutture del campo Poliuso per

CHE l'Amministrazione Comunale ritiene che la oro e la disoonibilità rientrano nelle finalità
istituzionali dell'Ente e che comunque tali iniziative i questo periodo risulta assumere un evidente
interesse per la comunità al fìne del coinvolgi sociale della collettività e delle attività
presenti sul tenitorio in favore dei cittadini,
CHE Ia vigente legislazione, ed in partico la L. R. n. 30/2000 incentiva ìa
partecipazione dei cittadini, singoli o associa alla reahzzazione e all'attuazione di

e sociale rientrante nelle frnalitàiniziative di interesse di rilevanza pubbli
istituzionali dell'Ente concordandolc con il une il ouale autorizza altresi la
nredetta associazione ad utilizzare i locali uitamente stante che l' oreanizzazione
di serate danzanti è prestata in favore della ci dinanza;
CONSIDERATO che questa Amministrazione. manifestato la disoonibilità a soddisiare la
richiesta avanzafa in quanto tali attività
socializzazione;;
RITENUTO Dertanto. voler concedere ai sensi del lamento comunale oer la concessione dei

contributi e dei Vantaggi Economici, I'utilizzo del Poliuso di Via Belvedere con annessa

Palestraalla scuola Shaolin Dai Viet Kung Fu per I' izzaz.ione di allenamenti. ner la durata di
un ami uno perdue giomi alla settimana marledi e idalle 19.00 alle 21.00 e con decorrenza
giugno 2020;
CONSIDERATO che con successivo nro
canone da versare al Comune:

saranno stabilite le condizioni di utilizzo e il

RICHIAMATO il Decreto Lesislativo n.267 del 1

Si propone che la ta Deliberi

DI CONCEDERE. oer i motivi in narrativa alla scuola Shaolin Dai Viet Kuns Fu

Vietnamita ai sensi del regolamento comunale
economici. il Camoo Poliuso di Via Belvedere co

la concessione dei contributi e vantaggi
annessa Palestra, per il periodo di anni uno a

decorere dal mese di giugno pcr due giomi setti i martedi e, venerdi , per 2 ore giomaliere e

precisamentc dalle 19.00 alle 2l .00:
DI RISPETTARE scrupolosamente tutti i protoco
il contenimento del diffondersi del Covid I 9;

dal Decreto Legge del 25.5.2020 per

DI ESONERARE il Comunc da oualsiasi resoo li1à per eventuali danni a cose
rimanendo a carico delle Associazioni ogni
dei predetti locali;

ilità oer eventuali danni derivanti
o a persone,
dall'utilizzo

DI DARE ATTO che i locali concessi dovramo
di fatto in cui sono stati consegnati ;

mantenuti e riconsegnati nello stesso stato





I

COMUNE DI MO AGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI IUNTAMUNICIPALE

Oggetto: "Oggetto: 
r' Concessidne locali

VA

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.

del regolamento comunale sui controlli
intemi esorime oarere FAVOREVOLE O NON FAV LE sulla presentedeliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-
Lss. 267 /2000 

.

Data ú ;. s6. ?'2J

Il sottoscritto Sidoti Rosado, Responsabile dell'Area affari
30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267i2000

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 2ó7

.

Impegno , Data

I

I

Ì-

-l- I

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truslio. Responsabile dell' Economica Finanziaria. ai sensi dell'art. l2
26'7 /2000 e del resolamento comunale suidella L.R. n, 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l. del D

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del provvedimento ! Comporta ( ovvero ) ú
non comoorta riflessi diretti o indireni sulla situazaione ico finanziaria o sul natrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli aficoli 49, comma e dell'aft. 147.&is del D.lgs.26?/2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, parere D FAVOREVOLE ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

Data 09. .2;. tr 2'

relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, l'assunzione dei seguenti impegni contabili.
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9 l, comma I, del .Lgs n. 267 ,2000:

, la copertura finanziaria della spesa tn
i di spesa e/o in relazione allo stato di

Esercizio

I

VISTO DI CO}IPA'I IBI ' ]!IONETARIA
Si attcsta la compatibilitii dol programma dei pagamenri consegucnlr
rrgole.li finanza pubblrca ( afl t) c(,mma l. lelt aJ. punl 2 del D I

bile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa I-ucia Truglio )

spesa con i relativi slanziamcnti di bilancio c con le

)

Responsabile dell'Area f conomico-f inanziaria
(Dott.ssa l.uciaTruglio )

U-, ,t, uî,, .r\. ,
hbilè dell'A rea,{c'f om ico-Finanzia ria

(Don.ssa Lqrcn Î{uglio )



Approvato e sottoscritto:

IL SIN
F.to Rosario

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GiusePPe Torre

PUBBLI E

La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-tine del Comune Per rimanervi

per 1 5 giorni consecutivi, dal i i, ' '.: i' ' r' come prescritto

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

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line'nel sopra indicato senza opposizlonl

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTE9TA

che la presente deliberazione è stata pu all'Afbo Pretorio online del Comune

15 giorni consecutivi, come prescritto dall' 11, comma 1, della L.R. n. 4411991'

4l li: .r : ll i'i ' al

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. GiusePPe Torre

è divenuta esecutiva il

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

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991) 
'

Pretorio

al

per

oal

K perche dichiarata immediatamente

ll Segretario Gomunale


