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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA N
det 1l/08/2020

oRr(irNALE I
l)clibela n. 70

OcceTto: DECRETO LEGGF.34/2020 enr.105. CENTRI Esrrvl.
ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'an1e duemilaventi il gir-,..-r.ro undici dcì nrcsc di agosto allc otc 13,00 in rnodalità r'ideo-conferenza,

c11mc cla dctermina sindacalc n'4 clcl 03.03.2020, con la quale sono stàte adottate misute specifichc di

fi.rnzionamento dell'()rgano csccutilo dcll'lir.rte in applicazione dirctta dell'art.73 dcl D.l-.17 marzo

2020 n.lu recantc" U lrcriori norne di c()ntrlìsto al pericolo di diffusione' c cofltagio da

"C()lìON,\\r Illl, S". Prcr'ia l'osser-r-anza dellc f<rrmalità' prescrittc dalla vtgentc normativa c di quclle

ulterìer.i lasccnti dalle misurc di tutcla della salute pubbLica dccrctatc in r.ia d'urgcnza,\ cnncro (,ggi

conlocati a scduta i componcnti dclla (ìiunta (lomunale. L'epertura della seduta e' stat^ avvnta con

apposita vi<Jcocl.riamata tlall',-rrcnz;i rnobilc dcl Segretario (lomunalc ditetta verso i singoli cc,mponcnti

.ìcila (ìi.,nta \lunicipalc in cqnfor.mirà' oltrc che al dispr>sto normativo di cui all'art.73 dcl l).1,.

1ll/21)20 ancirc a queÍrr() ulrcriormcnrc ir.rchcaro dalla Circolare n.l0 del 27-03 2020 cmanata dal

l)ipartimcnto Rcgi<>naic dclìe -\utonornic l.ocaLi clell'Assessorato lìegionalc delle Autonomic l,ocalì e

dclla funzione l)ubblica.
.\11'appcìlo così disp<>sto risultano prcscnri c,/o cctllcgati in video-confcrenza

Presenti Assenti

Sidoti llosarit-r Sindacr> x
Furnari Ninuccia x
Natoli Sirnonc x
Sidoti Salr-art>r'e x
.\mcricancll'.L indaro x

l)artccipa il Scgrcrario (.orrrunale l)otr. (ìiusci-rpc 'lorrc il quale prorlcdc alla ste-.ura cd a-lla rcdazionc

del prcsente i'crbalc clan.io iìrr() chc ir.r corrscguenza clcllc particolari modalità' di riler.azione ed

artcs;nzione dclla prcscnza e cìel voto chc r-euà'espress() sulla prcsentc proPosta dai singoli cotnponcnri

della (ìiulta 1on si fara' luogo alla lofo lcllistr^zionc scritta sul brogliaccio cartacco dclle sedute di

Cìir,rnta. (.<>n la sottqscrizionc clella clclibcrazione lo stesso Scgrctario (lomunalc qualc rcsponsabile dclla

yetbtlizztzlont: della sedura, ai scnsi dcll'an.9r comma 4 lctt.a) del 'I.U.ìiE.l,l-. anche in confrrrmità'

allc lirree suida cmanate cial Sindaco con la prtipria dctcrminazionc n.4 del 03 01-2020. ,{ttcsta Pcrtanto:
di arer acccrtat<> clircttamcntc I'idcnrir:ì' clci componcnti della (ìiunta che inten engono in audio

confctenza e/9 r-itlcoconferenza o tciccr.,nti'r-cnza; -chc la quaìrtà' dcl collcgamcnto c' stata tale da nvcr

conscntito al Segrctario Conr',rnalc cli percepire quanto er accaduto c ciri' chc e'stato deliberato ncl

c.rs<> della sccluta della ( iiunia \lunicipalc; -clrc r tutti i componenti della [ìiunta (]omunalc rlten'cnutl

coÌìtcstuîlmcnrc alla seciura è stat() c()nsc:l.ltit() di paftecipare alla discussionc cd alla r-otazione

simulranca sugli argorncr.iri 
'rìl'r,r-c1inc 

dcl giorn,r;'chc a se1;uito dcl rcgolarc sr-olgimcnto dcll'adunanza c'

stato possibilc constatîrc e proclanrarc irisuitlrti clclla r.otazionc.

F.sscnclo lcgalc il nurncro cìcgli intci-r.cnuri, ii Sindaco l)ott. lìosario Sidoti assume la presidcnza e

rlichiara ape'rta la scciuta in viclco confcrcnT.^ pú 1^ rr'^tt:rliotre dcll'oggcttc.r sopta indicato.



volta che tutti i partecipanti all'odierna seduta hanno

dichiara apera la discussione, all'esito della quale

I1 Presidente constatata la patecipazione attiva di

VISTA l'allegaa proposta di deliberazione
CONSIDERT\TO che la ptoposta è corredata dai
come tecepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.
RITENUTA tale ptoposta meritevole di
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con voazione unanime, esptessa in forma paÌese.

D

1. Di approvate integmlmente la proposta

2. Di dichiante, sante futgenza di ptocedete
forma palese, la ptesente delibemzrone i
L.R.n.44/1991.

I.AGIUNTA

i i componenti e del Segtetario, attesa a propria
letto ed esaminato I'infta ripotata ptoposta. Indi

l'oggetto;
i ptescritti dall'art. 53 della L. t 742/7990,

48/1991t

sia nella patte nartativa che in quella ptopositiva;

metito, con sepanta ed unanime votazione in
esecutiva, ex aft. 72, comma 2, della
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C O MU I] E D I M O ]\TA GI\ARF-AI,,E
Cirù Metropolitana di Messina

Arca J'erui71 AfJari Oenerali

J)roposta di Dclbcra di Giunta trîtrnicipale

llìOPONIIN'I l,l : Il. SINI).\(lO

OGGETTO: I l)l:iCRFì'f() l.l.l,(ìcIl, 34/2020,\lLr'.105 . CltNl'RI l.ìSTlVI.
I\SSF](ìN,\ZIONIi Iì.ISORSI';.

PREMESSO:

CHE il l)ectcto - l,egge 34/2020 att. 105 "Finanziamento dei ccntri esuvi 2020 e conrrast()
aJla povcrtà cducativa" in base al quale al fine di sostcnerc le famiglie, pcr I'anno 2(120, una
guota di dsotsc a valcte sul fondo per le Politichc dclla lramiglia c riscn ara ai comuni, pcr
frnanz.iare iniziatir.e, anchc in collabotazione con cnti pubblici e prir-ati, voltc ad introdurte:
u)' inlenenli 2er il pzle 1!anaú/o dai tvnti e.sliri diurni, d.ei .rcrti1i ed Mîiù teniluidli e dei rcnli ;on

funryona eduutitu e irealìua dulinati a//e dtiùilà di bunbini e banbim par i ne.ri dì giagno t .re/lembre

2020:
VISTO I'allegato 1 dcl I).A.n. 54/Gab dcl1.9 /0(>/202() "Unte Gaidu regionali in nultia di ripre.ru

lei cc. dtl. "teruiii educatirì per lin;t'an$a e par ladole.rcenia", aì senti dc//'ur/. 2, ,n. .l tlell'Ordinania da/
Pruidcnlc delk llegiona n. 25 deÌ 13 git4qno 2020;
DATO ATTO che a questo Entc per le dctte finalita ò stato concesso un c()ntributo di
€..3.61(t.82:
DATO ATTO chc occotrc asscgnare la somma di €.. 3.61,6,82 al Responsabilc clcll'-\rca
,\ffari (ìcnerali , pcr I'attivazione di un centti estivi diurni con funzione educativa e ricrcatìr.a
dcstrnati alle attli'ità pcr i bambini e bambine di età compresa fra i 3 c i 14 a:nnt;

Tenuto conto chc con Delibera di G.X.{. n. 68 del 01/08/2020, è stata effcttuata la ncccssariir
variazionc al bilancio ;

VISTI:
- il f)ecrcto - l,egge 34/2020 art. 105 ;

- il D.A.n. 54/Gab del 19 /(t6/2020;
- il D.lgsvo n.2(t7 /2000;
- fO.r\.liE.I-|,. vigentc in Sicilia.

PROPONE

Pcf quanto esposto in premcssa:

DI ASSEGNARE al llesponsabile dcll',\rca ,\ffarr Gencrali la somma la somma di €. 3.616,82 ,

pcr l'attivazionc di un ccntri cstiyi diurni con funzioflc cducatjva c dcrcativa dcstinati alle
attività pcr ì bambini c bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni ;
DI IMPUTARE la somma pari a€ 3.616,82 al cod 12.05-1.03.02.99.999 bilancit> 2020;
Dt orlreNoenp al rcsponsabilc dell'ufficio scrvizi sociali ultcriori adcmpimcnti rclatl i c
conscqucnziali.

ll Rcsponsabile del l)rocedimcnto

'T:$t{'gAy,



OPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE
ECRETO LEGGE 34/2020 ART.IO, . CENTRI ESTIVI.
AS SEGNAZIO NE RISORS.S.

PROPIOSTA DI DEL
O@|ETTO :DECRETOLEGGE

PARERE PREVENTIVO RECOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000.
nonché dell'an. 49. comma l, del D.Lgs. 26712000 e del Regolamento comunale sui controlli intemi esprime parere
FAVOREVOLE sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza

amministrativa. ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 26712000';1 iii
e4nLt9,A8' ]oZc

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. 26712000 e del regolamento comunale sui
controlli interni, ATTESTA, che I'approvazione del presente provved inrento(ó comporta ( ovvero ) r _494
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sil yrtrit*"ro dell'Ente.
Ai sensi def combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.26712000, nonché del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere 6j{!p[!!p!! (ovvero) a NeN
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

Dan .Al, t& ?o2) .r'
Res ponsa bi le del l' A rea-(c{r o m ico- F i n a n zi a r ia

Dorr.ssa Lucia t'rìglìo

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la coperlura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9 I,
comma l, def D.Lgs n.26'112000:.

Impegno Data

-lfo

oata o9. 08, Zo2 -z

Importo

€.3.6 r 6,82Z,a 2 -z

Codice Esercizio
bilancio/capifolo

12.05- 103.02.99.999 ffir 2020

Finanziaria

VIST0 DI CO]\IPA'IIBII,T[A' ]ìIONf, TARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABI îiTESTAZIONE FINANZIARIA

Datao9, 08 ?oZ.> Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
\'tr salvatore sidotir, lo

F. lL StNDACO-PRESTDENTE

l-.r1' Rosario Sidoti

^ IL SEGRETARIO COMUNALE

lf I Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZONE

La presente defiberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

per l5 giorni consecutivi, dal

nmanervl

prescritto

dall'art.l1. comma 1. della L.R. n.4411991.

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

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 Prelorio on-line del Comune

'î 5 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L. R. n. 4411991 ,

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva ,l t l. OR. 2o 2O

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

PSI perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

per

dal

2. oS.ZoZo

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale


