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*"Yj cittò" Metropoli

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA !ORIGINALE 8
Dehbera n. 95

L'anno duemilaventi il riorno ventisei del mese settembre
lr{unicipale e nella consucta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con l'interwento dei Signori:

Assenti; Sindaco Rosario Sidotr e Assessore Futnati
Presiede Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Pattecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe T
Il Presidente, constatato che iì numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed rnvita i
convcnuú a deiiberare sulla ptoposta qur di seguito

I-A GIUNTA CIPAIE

VISTA I'allegata ptoposta di deliberazionc concern l'oggetto:
CONSIDER \TO che la otooosta è cortcdata dai i prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. ì) della L.R. n. / 1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
\TISTO il r.igente O.EE,.LL. nella Regione SiciÌia;
Con votazione unanime, esptessa in fotma palese.

DELIB

1. Di approvate integralmente la proposta stessa, nella parte nanatlvz che in quella propositi'r'a,
disponendo la cessione del ctedito al nctto
quesuone.

evenuali acconti gà corrisposti per la causa in

2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere cofì seDafata ed unaníme votazlone ln
fotma palese, la presente deliberazione i

GNAREALE
di Messina

A MUNICIPALE

ad invitcr

det 26/09/2020

allc ore 13.00, nelìa Resjdenza

di convocazione, si è riunita la

OccnTTo: FONDO EMERGENZA IM
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE
AIL'EDITORIA LI BRARIA. ASSEGNAZIONE

E ISTITUZIONI CULTURAII.
ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO

L.R. n. 44/ 1991.

esecudva, ex art. 72, comma 2, della



I

fa# COMUNE DI M AGNAREALE
Città Metro litana

Area Servizi Affari Gener i - Servizi Scolastici

DELIBERÀZrùNE DI GruNrl Mantctplte N.

PROPONENTE :ll Sindaco

Visto il decreto n.26'7 del Ministero per i beni e le attività
di quota parte del Fondo emergenza imprese e istituzioni
del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera
Luslio 2010 al n. 1529;

Visto il decreto direttoriale n. 467 del 2 luglio 2020 della

disciplina attuativa del decreto sopra citato;
Considerato che la domanda è stata regolarmente acquisita ai

tivo telematico disDonibile:
Che con decreto n. 561 del 20 agosto 2020 il Ministero per i

I'elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto del

267 del 4 giugno 2020 di riparto d€l " Fondo emergenze

mune di Montagnareale è beneficiario del contributo
Che entro il 30 settembre 2020 bisogna prowedere
ne lomrrlcl;
Che con delibera di G.M- n. 80 del 2l/0912020 si approvava

l'esercizio provvisorio- Art. 175, comma 4 del26712000''

Che bisogna procedere ad assegnare le risorse di €. 2.143'26

che per acquisto libri- Sostegno editoria libraria;

VlsTo lo statuto Comunale;
Vrsro il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 'tesÎo Unico delle

nella Regione Sicilia;
Vrsro il yigente Regolamenîo di organizzazione degli uffici
vrsro il Regolamento di Contabilità,
Vrsro l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Di richiamare integralmente le premesse;

Di assegnare le risorse di € 2143,26 al Responsabile del

li" concemente " Contributo alle Biblioteche per acquisto

Di demandare al RUP tutti gli adempimenti successivi.

./
t I nesponsffis/lrocedimento
,tnt"nieryfrfú

ONE

e per il turismo del 4 giugno 2020 recante " Riparto

i di cui all'art. 183, comma 2, del decretolegge n. 34

editoria libraria" registrato dalla Corte dei Conti il I"

eenerale biblioteche e diritto d'autore contenente la

del richiamato decreto- direttoriale tramite l'applica-

e le attività culturali e per il turismo è stato approvato

ero per i beni e Ie attività culturali e per il turismo n.

e istituzioni culturali"dal quale si evince che il Co-

Di imputare la somma di €.2143,26 al cod. del 15 ot. t. Òi rloL }ff^v. I oqS

di € 2.143,26;
delle somme assegnate e all'individuazione delle libre-

variazione al bilancio di previsione finanziario durante

responsabile del servizio quale Contributo alle bibliote-

su Ordinamento degli Enti Locali", cosi come receprto

servizi;

quale"fondo emergenze imprese e istituzioni cultura-

Sostegno all'editoria libraria'

, "Contributo alle biblioteche per acquisto libri ."Fondo emergenza imprese e istituzioni
Sostegno all'editoria libraria

erali



COMUNE DI MO AGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE I GIUNTA MUNICIPALE

"Contributo alle biblioteche per acquisto libri .Oggetto:Fondo emergenza inprese e istituzioni culturali"
Sostegno all'editoria libtaîia Assesnazione risorse

L
Il sottoscritîo Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area
30/2000 nonché dell'art.49, comma I, del D.Lgs. 267

"' "'32?! lJlo t/l-c*

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

e del regolamento comunale sui controlli
interni esorime oarere FAVOREVOLE O NON FAV LE sulla Dresentedeliberazione in ordine alla

regolarità tecnica e alla regolarità e correftezza

Rosario Sidot i )
E ATTESTAZIONE T'INANZTARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
26712000 e del regolamento comunale suidella L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comnta l, del

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del provvedimento d/gs.lgrta ( owero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione finanziaria o sul pafimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma dell'art. 147lbis del D.lgs.26712000, nonchè

del Resolamento comunale sui controlli interni, pur.r" É.-ravonweLn ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità

D46. Zl . O'l' ?ol.) ,/'
e d ell' Arffin o mico-Fi nanzia ria
(Dott.ssa LucF Truglio )

Si atîesta. ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 267 la copertura finanziaria della spesa in

di spesa e/o in relazione allo stato direlazione alle disponibilità efefttive esistenti negli

realizzazione desli accertamenti di entrata vincolata, I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registratì ai sensi dell'art.l9l, comma l, del .Lgs t. 267 /2000:

Impegno Data

Data îé .a? /cL)

VÍSTO DI , MoNETARIA
Si attcsta la oompatibilità del proeiramma dci pagamcnti conscguenti alla spesa con i relalivi stanziamenti di bilanclo e con lc

reeole di finanza pubblica ( af.g comma l, lett a). punto 2 del I) L

ResDonsîbile dell'Area li mico-Finanzirria
,uciaT.uglrc )

on^ Z 6 .01 /o/--
(Do



Aoprcvà1c e $Lrlloscnllc

t.ASSESSORf ANZIANO

,, . 
Til;;l;ìr'o Amcricanelli

IL V.SINOAC
Salv

La presente deliberazione è stata pubblicata allîlbo onJine del Comune per rìmanervi

per 15 giornr consecutivr. o"' ?.f-!j--=i al come prescritto

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

Li E rimasta affissa all'albo pretorio on-ìine sopra jndicalo senza opposizionl

ll Responsabile dell'albo on-line

Monlagnareale lì

IL SEGRETARIO OMUNALE

Visti gli aîtì d'utfìcio:

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTEST

Montagnareale. li

è divenuta esecutiva il

I oopo il decimo giorno

!:l perché dichiarala immediatamente eseculiva

IL SEGRÈIA,fiIO COMUNALE
Do{t. Gitrsbppe forre

all'Albo Pretorio on-lúe del Comune

1, comma 1, della L.R. n 4411991

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

(art. 12, comma 1, L R n 441199;

12, comma 2, L.R, n,44i1991);

che la presente deliberazióne è stata

15 qiornr consecutrvi, come Drescritto
29eJ al

dall'art. cta I

lvlontagnareale. lì
pfi,-;i., l0?0

ll Segretario Comunale


