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Delibera n. 40

funzionamento dell'Organo esecudvo dell'Ente in

2020 n.l8 recante"Ulteriori norme di

'CORONAVIRUS". Previa I'osservanza delle

ulteriori nascenti dalle mìsue di rutela della salute

convocati a seduta i componenti della Giunta

COMUNE DI MO AGNAREALE
Città. MetroPol di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA tr

AMUNICIPAIE

det 06/06/2020

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di

come da determina sindacale no4 del 03'03'2020'

aooosita videochiamata dall'utenza mobile del Segr'

d.il" Gitrnt, Murucipale in conformrtà' olue che

18/2020 anche a quanto ulteriormente indicato

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali c

della funzione Pubblica.

All'appello così disposto risultano ptesenti e/o

Partecipa il Segretario Comunale Dott' Giuseppe

del presente 
. 
uetbale dando,, atto^.:Y 

:, j-:n:
^,a.Lrion" 

della ptesenza e del voto che verrà'

della Giunta non si fara' Iuogo alla loro regrs

Giunta. Con la sottoscrizione della delibemzione lo

verbalrzzrrziorLe della seduta, ai sensi dell'art'97 c<

alÌe linee guida emanate dal Sindaco-con la propna

-d.i a.,e, i..e.tato direttamente I'identìtà' dei

conferenza e/o videoconferenza o teleconferenza;

alle ote 13.05, in modalità video-conferenza'

la quale sono state adottate misure specifiche di

nìicazione diretta dell'art.73 del D'L' 17 marzo

ale. L'apertura della seduta c' stata awnta con

io Comunale diretta verso i singoli componenu

d.isoosto normadvo di cui all'art'73 del D L'

" èrr.ol"r" n.l0 del 27-03-2020 emanata dal

Assessorato Regionale delÌe Autonomie l,ocali e

il quale Drowede alla stesura ed alla redazione

dà[. prrt.ol"tr modaLità' di rilevazione ed

..rll" pie...tt. proposta dai singoli componenu

,critt^ srrl brogtiaccio cartaceo delle *9*: .9
r Segretario Cómunale quale responsabiìe della

4 len.a) del T.U.EE.LL' anche in contoíruta

inqzione n.4 del 03-04-2020' Attesta Pertanto:

i della Giunta che intewengono ln auoro-

consentito al Segtetario Comunale di percepre

corso della ".dt,ù 
d.[" Giunta Municipale; -che a

contestualmente alla seduta è stato consefltlto
, i[.i"'àa regolare svolgimento dell'adunanza e'

votazlone.
:o Dott. Rosado Sidotì assume la presidenza e

la qualiù' del collegamento e' stata tale da aver
-."^.."dr.tto 

e ciòi che e' stato deLiberato nel

rtti i componend della Giunta Comunale intervenutl

a p"r,".'ip"'. alla, discus;rl, 
11 ^:l }ir::"::i:T

simultanea sugLi argomenti all'ordine del giorno;

stato possib ; constatare e proclamare i risuìtau

Es..rrdo legale il numero degli intervenuti' il

SALONE S.SEBASTIANO.Occptto: RILASCIo AUToRIzzAzIoNE A

Natoli Simone

dichiara ape-tta la seduta in video-conferenza per trattazione dell'oggetto sopra indicato'



11 Presidente constatat4 Ia patecipazione attiva di
volta che tutti i pattecipaflti all'odiema seduta hanno

dichiata apera la discussione, all'esito della quale

VISTA I'allegta Ptoposta di deliberazione

CONSIDERATO che la PrcPosa è conedata dai

come receDito ddl'at. 1, comma 1, lett. i) della L.R
RITENUTA ale proposta medtevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nelle Regione Sicilia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese'

D

1. Di apptovate integtalmente la proposa

2. Di dichiarate, sante liugenza di ptocedere

forma palese, la presente deliberazione j

L.R. n.44/1997.

i componenti e del Segteario, attesta a proPra

o ed esaminato I'infra riportata ProPosta. Indi

I^AGII.INTA CIPALE

l'oggetto;
Lreri prescritti dall'att.
48/1991;

53 della L. n. 742/1990,

sia nella parte nartativa che in quella ptopositiva;

medto, con separaa ed unanime votazione rn

esecutiva. ex 
^t:.. 

72, comma 2, della



g

# COMUNE DI MO AGNAREALE
Città" Metropolit di Messina

Occf,TTo: RrLAscto AU'loRtzz^zroNE A t.ìTrLrzzARL

Pnopoxrxrc: Il Sindaco

FORMU LA IONE

PREMESSO che "con nota prot. 3292 del 25.05 0 il Sig. Caleca Fabio Marco. Presidente
Marea Via Statale Saliceto hain Gioiosa

sociale di S. Sebastiano per l'organizzazione

CHE l'Amministrazione Comunale ritiene che la e la disoonibilità rientrano nelle finalità
istituzionali dell'Ente e che comunoue tali in questo periodo risulta assumere un evidenîe

interesse per la comunità al fine del coinvol
presenti sul tenitorio in favore dei cittadini,

sociale della collettività e delle attività

CHE la vigente legislazione, ed in p lare la L. R. n. 30/2000 incentiva la
partecipazione dei cittadini, singoli o ti, aIIa rcalízzazione e all'attuazione di
iniziative di interesse di rilevanza pubb e sociale rientrante nelle finalità

dell'Associazione "Planet Dance Team" con
presentato istanza per ulílizzare le strutture del
di attività ludico ricreative inerenti il ballo.

istituzionali dell'Ente concordandole con
nredetta associazione ad utilizzare i locali
di serate danzanti è prestata in favore della
CONSIDERATO che ouesta Amministrazione.
richiesta avaízafa in quanto tali attività
socializzazione;;
RITENUTO Dertanto. voler concedere ai sensi

contributi e dei Vantaggi Economici, I'utilizzo

comune il quale autorizza altresi la
tuitamente stante che ì' organizzazione

manifestato la disoonibilità a soddisfare la
un momento educativo oltre che dì

regolamento comunale per la concessione dei
del centro sociale di S. Sebastiano all'

Associazione " "Planet Dance Team"" per I'o one di attività ludico riabilitative inerenti il
ballo, per la durata di un anni uno per tre giomi al settimana mercoledi venerdi e sabato dalle 16

alle 19 e con decorrenza giugno 2020;
CONSIDERATO che con successivo oro
canone da versare al Comune;

to saranno stabilite le condizioni di utilizzo e il

RICHIAMATO il Decreto Lesislativo n.267 del I

Si propone che la Deliberi

DI CONCEDERE, per i motivi in narrativa all'Associazione A.S.D.Planet Dance Team ai

dei contributi e vantaggi economici, la Sala

a decorrere dal mese di giugno per tre giomi
sensi del regolamento comunale per la concessio
Convegni S. Sebastiano, per il periodo di anni
settimanali mercoledi , venerdi e sabato, per 3 ore omaliere
DI RISPETTARE scruoolosamente tutti i li previsti dal Decreto Legge del 25.5.2020 per

il conteninento del diffondersi del Covid 1 9:

DI ESONERARE il Comune da qualsiasi tà per eventuali danni a cose o a pcrsone.

rimanendo a carico delle Associazioni ogni respon
dei predetti locali;
Dl DARE ATTO che i locali concessi dovranno
di fatto in cui sono stati consegnati ;

ilità Der eventuali danni derivanti dall'utilizzo

mantenuîi e riconsesnati nello stesso stato



DI DARE atto che con successrvo
canone da versare al Comune
DI RISERVARE al Comune la facolta
particolari esigenze anche nei giomi e nelle ore in

saranno stabilite le condizioni di utilizzo e il

di poter úilizzare i predetti locali per
i locali sono stati concessi all'Associazione.
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CORRET1AZZÀ AN4MINIS{.IATTVA

Planet Dance Team

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell' Affari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione . in ordine alla regolartà e
comma l, de D-l.gs 267/2000.

amministmtiva, ai sensi dell'art. 147-bis

Data oí. e€.7'22

VlSf O'OI:trtt :RBcOlAniTrA! iCOú,TABII"É

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile I'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto regolatità contabile ,tr FAVOREVOLE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA Ia copertura finanziaria
registrèti ai sensi dell'art.t9l comma I

con le seguenti modalita ed imputazioni contabìli regolarmente
de D-l.gs 267

Impegno Eiercizio

oata0î.6, ZpZo

VISTO DI COMPA MONETARIA

Si aftesta la compatibilità del programma dei alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti dí bilancio e con le regole diffanza pubb ( art.g comma l. len.a1. punto 2 del D.L.
78/2009 ).

Data

I

Respons{bile dell'A rea Economico-Finrnzirris
Doft.ssa Lucia Truslio

'ó.rffari Q6leìtin
tr. nosario Àioíi. f.
O-Lr-- à-"-(-{*-



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SEGRETARIO COTiUNALE
F.to Dott GiusePPe Torre

PU

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Pretorio on-rine del Comune per rimanervi

per '15 giorni consecutivi, dal come Prescritto

dall'art.1"l, comma't, della L.R. n.4411991'

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e riportata:

STA

- che la presente deliberazione è stata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. GiusepPe Torre

- è divenuta esecutiva il

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

E oerché dichiarata immediatamente (art. 12, comma 2, L.R. n 4411991):

15 giorni conseculivi, come prescritto

G l_ì tr I i. t-,r-" el _

Montagnareale, lì ll Segretario Comunale


