
ffi COMUNE DI MONTAGNAREALE
rffl".l Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE I coPrA tr
Dchbera n. 89 del 2L/09/2020

OccnTTo: A.S.D. TYRRENIUM CLUB - RILASCIo AUToRIzzAzIoNE A
UTILIZZAREIL CAMPO DI CAICIO DI C/DA SPIRINI.

L'anno duemilaventi il €Éomo ventuno del mese di settembte alle ore 18.30, nella Residenza
N{unicipale e nella consucta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è nunita Ia

Giunta N'funicipale con l'interwento dci Signon:

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia c Natoli Simonc
Presie.lc il Sindec., Rosatr.,, Sidoti.

Partccipa ii Scgtctario Comunale, Dott. Giuseppe 'Iorre

Il Ptesidcnte, constatato chc il numero dei prcsenti è legale, dichiara apcrta Ia seduta cd invita i
convenud a delibetare sulla ptoposta qui di segurto specìficata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIST'A l'allegata ptoposta di deliberazione conceînente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è conedata dar pareti prescritti dall'art. 53 della L. n. "142/1990,

come tecepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) delìa L.R. n.48/i991;
RITIINLI'IA tale proposta mcdtevole di accoglimento;
VIS l-O vigcnte ().I'ìE.LL. nella Rcgionc Sicilia;
Con votazionc unanime, espressa in forma palesc.

1.

DELIBERA

Di approvarc integralmcnte la proposta stessa, sia nella patte nattatt a che in quella propositir.a,
disponendo la cessione clel ctcdito al nctto clegli eventuali accontr già corrisposti pcr la causa n
qucsuone.
Di dichiarare, stante l'uÍgenza di procederc in merito, con separata ed unanime yotazione in
forma palese, la ptescnte deliberazione immediatamente esccudva, ex 

^ft- 
72, comma 2, della

L.R. n.44/1.991..

Ptesenti Assenti
Sidoti Rosario Sindaco x
Furn:rri Ninuccir X
Natoli Srmone x
Sidoti Sa.lvatote x
Americanelli Tindato X
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Occ[Tîo: A.s.D TYRRENIUM cLUB -
SPIRINI.

Pnopornnre: ll Sindaco

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

RlLAScto AUToRIzzMtoNE A urlLlzzAR' IL cAMPo ot ceLcto ot c/o.t

--==o:--
FORMULAZIONE

PREMESSO che "con nota prot. 5718 del 21.08.2020 la ASD Tynenium club ha presentato istanza per

utilizz^re le strutture del campo sportivo di C/da Spirini per allenamenti'

CHE I'Amministraz ione Comunaie ritiene che la proposia e la disponibilità rienÍano nelle finalita istituzionali

dell,Ente e che comunque tali iniziative in questo periodo risulta as-umere un evidente interesse per la comunita

al fine del coinvolgimento sociale della collèttività e delle attività presenti sul territorio in favore dei cittadini,

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

"ìtt^dioi, 
"singoU ó associati, alla tealizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di

rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle finalita istituzionali dell'Ente;
6ONSIDEi1ATO che quesîa Amministrazione, ha manifestato la disponibilita a soddisfare la richiesta avanzata

in quanto tali attivita ratpresentano un momento educativo oltre che di socializzazione;;

RITENUTO petanto, voler concedere ai sensi del regolamento comunale per la concessione -dei-contributi 
e dei

v-tuggi È.oitorici, I'utilizzo del campo sportivo di C/da Spirini per l'organizzazione di allenamenti' con

deconóza l/09/ 2020 fino al completamento della stagione sportiva30l06?02l;

CONSIDERATO che con succesiivo prowedimentJsaranno stabilite le condizioni di utilizzo e il canone da

versare al Comune;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.2ó7 del 18/8/2000;

Si ProPone che la Giunta Deliberi

DIcoNcEDERE'perimotiviinnanativaesposÎi,allaASD.-Iyneniumclubaisensi,delrego|amento

"or"J" 
p"t la conóessione dei contributi e vaniaggi economici, il Campo sportivo di C/da Spirini ' 

per il

p"ti"a" aàr tngn1zo nno at comptetumento della iiagione sportiva 3010612021 nei giomi di martedi e giovedi

dalle orel4.00 alle ore 17.30;

ni nlSpt.I.TAnf scrupolosamente la normativa e tutti i protocolli previsti dal Covemo Nazionale e da quello

Regionale per il contenimento del diffondersi del Covid l9;
DI ESONERARE il Comune Ouluattiasi responsabilità per eventuali danni a cose o a persone' rimanendo a

carico delle Associazioni ogni respoisabilita pei eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei predetti locali;

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

sono stati consegnati ;
U n.mn utto Jh" con successivo prowedimento saranno stabilite le condizioni di utitizzo e il canone da venare

al Comune;
DI RISERVARE al Comune la facoltà insindacabile di poter utilizzare i predetti.locali per particolari esigenze

anche nei giomi e nelle ore in cui i locali sono stati concessi alla ASD Tyrrenium club '



Oggetto: "Oggetto: ",
calcio in C.da Spirini-

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L R. n.

30/2000 nonché dell'art.49, comma 1,delD.Lgs.2672000 e del regolamento comunale sui conÎIolli

intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOT+ sulla presentedeliberazione in ordine allaintemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOÀE sulla presentedeliberazione rn ordrne alla

regofarità recniia e alla regolarità e conettezza amminisnaív$ ai sensi dell'ylz'f a-t -rbiTrcomma l. del D-

Lss.267/2000. , 'L l.' " Y I t/ v"* '"' ;;;; ./4lcf I b tr { au-^,.".- \'b q-- _f-f-- 
*.€sponsabile dell'Area \

si attesta, ai sensi rlell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn .26112000,1a coperÍura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzzzione deSli acc€rtamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

(Dott.Sosqiq Sidoii )

i PARERE PREVENT|vo REGo!41|1IA- coNTAB|LE E ATTESTAZ|ONE FTNANZIAR|A :

La sottoscritta Dottssa Lùcia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'afi. l2
delfa L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/200O e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l,approvazione del presente provvedimento D comDorta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ai,.nsì.t -.uinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147,&is del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabilel

ul ilj c,: I J\t
Reslnnsabile dell'Area !

(Dott.ssa Lu

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERA.ZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Iilpliqqr Cllb: Ritasciq autorizzazio$ a utilizztre, il cegpo.dj

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I' del D.Lgs n' 26712000:

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILMA'

Data

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti atla pr€detta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regote di finanza pubblica ( art.9 comma I, lett.a), puto 2 del D 1, 78/2009 )

R€sDonsrbile dell'Aree Economico_FitItÍzirril' (Dott.ssa LuciaTruglio )

co-Finanziaria



ADorovato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

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

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

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

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, li

ppe Torre

? I si.-i tozo
è divenuta esecutiva il

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L R. n 441199;

$perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n. 441'1991)''

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio on-line del comune per

15 giornl consequtivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n- 441'1991, dal
- '] i . r , {il ìfìi ' :: .. . ''t''J ar 

-, 

1 .-'-)

Montagnareale, lì

2 '! iì:. i ,ti,li


