
ffi COMUNE DI MONTAGNAREALE
ìY=t Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

Delibem n. 88

L'anno duemilaventi il giomo ventuno del mese di settembre

Murucipale e nella consueta sala delle ad:urranze, rn segurto ad invito

Giunta lMunicipale con I'inten'ento dei Signod:

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Natoli Simone

Presiedc il Srndaco Rosario Sidou.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott Giuseppe Torre

Il Presìdente, constatato che il numeto dei ptesenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberate sulÌa proposta quì dr segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata Proposta di deliberazione conceîneflte l'oggetto;

CONSIDER-A,TO .i,. la propo"t^ è corredata dai pateri prescritti dall'art. 53 della I-. n. 142/1990,

come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n 48/1991;

RITENUTA tale ProPosta meritevole di accoglirnento;

\TISTC) vigente O.lrE.LL, nella Regione Siciììa;

Con votazione unanime, csptessa in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narradva che in quella proposlíva,

dispon.ndo l" cesiion. del credito al netto degli c'entuali acconti già corrisposti per la causa tr
quesnone.

2. ói dì.htor^r", stante I'urgenza di procedete ìn merito, con sePatata cd unanimc Yot2zionc rn

forma palese, l" pr"s.nt. delib.ruLirtn immediatamente esecutiva, ex aft. 12, com.a 2, della

I '.R. n. 44 /1'991.

del 2U09/2020

alle ore 18.30, nelìa Residenza

di convocazionc, si è riunita la

OCCETTO: A.S.D. TERZO TEMPO - RILASC IO AUT ORIZZ.AZIONE A UTILIZZ ARE LE

STRUTTURE SPORTIVE.

Ptesenti Assenti

Sidoti Rosario Sindaco x
Furnari Ninuccra x
Natoli Simone X

Sidoti Sah'atore x
Americanelli'l'indato X
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Occerro: A.S.D TERZo TEMpo - RILAscto AUTozuzzAZIoNE A urlllzzARl LE STRUTTURE sPoR tlVE

PRoPoNENTE: ll Sindaco
---==OÈ---

FORMULAZIONE

PREMESSO che "con nota prot. 5'7 49 del22.08.2020 I'Associazione sportiva ASD Terzo Tempo C.da Case Nuove

Russo 17 Patti (Me) ha presentato istanza per utilizzare le strutture sportive del comune di Montagnareale per

allenamenti .

CHE l,Amministrazione Comunale ritiene che la proposta e la disponibilità rientrano nelle finalita istituzionali

dell'Ente e che comunque tali iniziative in questo periodo risulta assumere un evidente interesse per la comunità al fine

del coinvolgimento sociate della collettivita e delle attivita presenti sul teffitorio in favore dei cittadini,

CHE la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei

cittaclini, sìngoli o associati, alfa realtzzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza
pubblica e sociale rientrante nelle finalità istituzionali dell'Ente;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha manifestato la disponibilità a soddisfare la richiesta aval.zÀta tt
quanto tali attivita rappresentano un momento educativo oltre che di socializzazione;;

nIfnXUfO pertantò, voler concedere ai sensi del regolarnento comunale per la concessione dei contributi e dei

Vantaggi Economici, I'utilizzo delle strutture sportive per I'organizzazione di allenamenti, per la durata da agosÎo

2020 amaggio 2021 ;
CONSIDERATO che con successivo prowedimento saranno stabilite le condizioni di utilizzo e il canone da ve$are al

Comune;
R|CHf AMATO il Decreto Legislativo n.267 del l818/2000',

Si propon€ ch€ la Giunta Delib€ri

Dl CONCEDERE, per i motivi in narrativa esposti, alla ASD Terzo Tempo.ai t:":i d.J ,4#LîSgt^o^":T-111:- p"t:"lÎDl CONCEDERE, per i motivi in narrativa esposti, alla ASD I erzo I empo ar sensr oel rÉ99!9R?- conÌunars pcl rir

concessione dei contributi e vantaggi economici, le strutture spoltive , per il periodo da'4ffitr2020 a maggio 2021

come da richiesta presentata fatta eccezione per il
dalle ore 17.30 alle 21.30;

campo sportivo che nei giomi di maredi e giovedi sarà utilizzato

DI RISPETTARE scrupoìosanente tutti i protocolli e le norme Dreviste dal Govemo Nazionale e dalla Regione

Dl DARE atto che con successivo provvedimento saranno stabilite le condizioni di utilizzo e I'eventuale pagamento

della quota da versare al Comune.
Dl RI'SERVARE al Comune la facoltà insindacabile di poter utilizzare i predetti locali per particolari esigenze anche

nei siomi e nelle ore in cui i locali sono stati concessi alla ASD Terzo Tempo .

Siciliana per il contenimento del diffondersi del Covid l9;
Dl ESONERARE il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o a persone. rimanendo a cin ico

delle Associazioni ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei predetti locali;

Dl DARE ATTO che i locali concessi dovranno essere mantenuti e riconsegnati nello stesso stato di fatto in cui sono

rt x*pq'ds.4y d:t senfio
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Oggetto:A.S.D.Tezo Tempo. Autorizzazione utilizzo strutture sportive.

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e corettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.es 26712000.

"*^ 
otl.tlwo

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nor'ché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

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

) D NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copernrra finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolamente
resistrati ai sensi dell'art.19l comma I de D-l.es 26712000:

y'b
Responsabile dell'.4 onomico-Finanziaria

Dott.ssa- ia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D'L.
'78t2009 \.

Respon$abil€ dell'Are! EcollomicG.FinrnziariÀ
Dott.ssa LuciaTrugiio

Daîa



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

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

oer 15 oiorni consecutivi. dal 2 i i: ; .ù20 come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra rlportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio on'line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.441199'1, dal

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il ? i irl 2020

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l199;

p O"t"ne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L

Montagnareale, lì
2 1 srl i0lo


