
-e coMu:[:ai:,,y?, AGNAREALE
di Messina

DELIBERAZIONE D

COPIA tr

GIUNTA MUNICIPALE

der 26/09/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del di settembre alle ore 13.00, nella Residenza

Murucipale e nella consuetî sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'intervento dei Srgnori:

seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Assenti: Sindaco Rosario Sidoti e r\ssessore Furnari
Presiede il Vice Sindaco Sah'atore Sidoti.

Partecipa il Scgretario Comunale, Dott. Giuseppe T
Il Ptesidente, constatato che il numero dei è legale, dichiata apetta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla ptoposta qui di seguito

LAGIUNTA CIPALE

VISTA l'alìegata proposta di deliberazione I'oggetto;
CONSIDER {TO che la proposta è corredata dai
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R.
RITENUTA tale proposta meitevole di accoglimen
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regtone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

i prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
48/ 1991;

1. Di approvare integralmente la proposta sia nella parte nanaúva che in quella propositiva,
disponendo la cessione del credito al netto
questione.

i er.entuaLi acconti già corrisposti per la causa in

Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere m mento, con sepafata ecl unafrfne votazlone m
forma palese, la presente deliberazrone i

O AUT ORIZZ AZI ONE A UTILIZZ I\REOccnrTo: A.S.D. SUMMER.) SPORT -
ILPAJ-IAZETTO DELLO SPORT DI C/DAS

L.R. n. 44/ 1991.
esecutiva, ex 

^rt. 
12, comma 2, della



K
hbt{" d

Occutro: A.s.D suMMER spoR'r -
SPIRINI.

PnopoxeNlr: II Sindaco

g# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

PRoposrA DI DELIBERÀIIzNE Drtut Gtul,irt Mrjt;tctp,tte _ N.

Rrr.ascro eutontzz,tzioul a rJTtt.tzzARE rL pALAZZETTo Da.Lo spoRl.Dr c/DA

FORMULAZIONE

PR0MESSO che "con nota prot. 6006 del 02.09.2020 la gSD Summer Sporî con sede in pattì, Via F. Accordìnoha.lresentato istanza per utilizzare le strutture del pat$ttetto dello spòrt di C/da Spirini per allenamenti dipalÌavofo ragazzi under ll4
cHE I'Amministrazione comunale ritiene che Ia proposta e la disponibilità rienlrano nelle finalità istituzionali
dell'Ente e che comunque tali inizialive in questo ieriodo risulta assumere un evidente interesse per la comunità
aÌ fine del coinvolgimento sociale della collettività e delle attivita presenti sul territorio in favore úei cittadini,

!|,8,|" "is""t",legislazione, .ed .in part-icolare ra L. R. n. 30/2000 incentiva ra partecipazronecittadini, singoli o associati, arla rearizzaztone e an'attuazio"" ai irrirì"-tr.,oi*ài1ìi"r""r"
ritevanza pubiti"u 

" "o"iut"li".'1;#;:ií?1"iìt"ri"t.in".i"'"XXffir,$'"..1CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha manifóstato la disDonibitità a so.

1|lTl]g 9! attivirà rappresentano un momento educativo oltre che di socializzazione;;
RITENUTO pertanto, voler concedere ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contribuîi e deiVantaggi Economici, l'utilizzo del- Palazzetto dello spòrt di c/da Spirini per l,organizzazione di allenamentr, con
decorrenza lll0/2020 al 3t /05/2021
CONSIDERATO che con successivo prolvedimento saranno stabilite le condizioni di utilizzo e il canone da
versare al Comune;
RICHIAMATO il Decrero Legislarivo n.267 del t 8/8/2000;

Si propone che la Giunta Deliberi

DI CONCEDERE, per imotivi in narrativa esposti, alla ASD Summer Sport Via F. Accordino n.25 ai sensi del
regolamento comunale per la concessione dei contributi e vantaggi economici, il palazzelto dello sport di C/da
Spirini 'peril periodo dal 1110/2020 fino al 31105/2021 nei giómi di lunedi e giovedi dalle oreld.gg a1e ore
21.00;
DI RISPETTARE scrupolosamente ìa normativa e tutti i protocolli previsti dal Govemo Nazionale e da quello
Regionale per il contenimento del diffondersi del Covid I9:-
DI ESONERARE il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o a persone, rimanendo a
carico delle Associazioni ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei nredeni loczti.
DI DARE ATTO che i locali concessi dovranno essere m4ntenuti e riconsegnati nello stesso stato di fatto in cui
sono stati consegnati ;
DI DARE aîto che con successivo provvedimento saranno $tabilite le condizioni di utilizzo e il canone da versare
al Comune;
DI RISERVARtr al Comune la facoltà insindacabile di poter utilizzare i prederti locali per particolal esigenze
anche nei giorni e nelle ore in cui i locali sono stati concessi alla ASD Sammer SDort

dei
di

CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha man ìa disponibilità a soddisfare la ríchiesta avanzata

carico delle Associazioni ogni responsabilità per eventuali dall'utilizzo dei predetti locali:

ll Respon
Ank)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GruNTA MUNTCIPALE

a utilizzare il Èalazzetto

Il so^tto^scritto sidoti Rosario, Responsabìre deI,Area afîari cenerari, ai sensi deìr,art. r2 dela L.R. n.30/2000 nonché der'art. 49, comma r' der D.Lgs. 26712000 
" 

J"r Àgoìun'"*o comunate sui controtiinlemiesprime parere FAVOREVOT_E O UON faVOnf VO presentedeliberazione in ordine allaregolarità tecnica e alla regqlarità e correttezza amministrati
Lss. 26712000 .

Data 1

(Dott. Rosario Sidoti )
ATTESTAZI,ONE FINANZIARIA

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabiie dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell,an. l2della L.R. n 30/2000 nonché de|'àrt.49, comma l, der D.Lgs. 26i /2.0oo e der regoramento comunare sui
controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimenro tr comDorta ( orurrn tR
non comDorta riflessi direni o indirelti sulla situazaione economico finanziaria o *Sirrironio ,l.tt't*")Ai sensi del combinato disposto degri articori 49, comma l e dellan. r4?/bis der D.ìgs.267l2000, nonchè
del Regolamento comunare sui controli intemi, esprime pu.... ,ú FAVoREVoLg ( ovvero )
O NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

/,
Responsa bile dell',t€f,pconor i"o-r inanziaria

r Don.ssa Lrft'ta Truglio 
.1

si attesta, ai sensi dell'art. r 53, comma_5 der. D-r-gs n. 26i D000, ra copertura finanziaria deIa spesa in
relazione alle disponibilità efeftive esistenti negii stanziamenti di spàsa elo in retazione allo stato di
realizzazione degii accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenri impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000:

rmpegno l

pl
I

f-
1

Datà

I

I

r

T

t Esercizio r

l-l

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

vlsTo DI COttpA flB .lr.l, lrotrunt.r
Si atlesla la compatibilità dcl prograDlma dei pagamenti conseguenti alla p.cdefa spesa con I rotalrvl sta.nziamenti di bilancio e con leregole di finanza pubbtica ( at.9 comma l. letr a). punto Z dctb.t_. lglZo-09 )

Respon$bile dcll'Area Economico-Finsnziría
(t)on ssa LLrciaTruglio )



Aoprovsto e rì0ll1)scr'lllo

IL V, SIND

L'ASSESSORE ANZIANO
. .' Tindaro Amcricanelli

PUBBTIC

La presente deliberazione è stala pubblicata all'

per 15 gìorni conseculivi, dal
a' a- i t_.f ,.lill
;ì : , r.dau

dalf 'art.1 1, comma 1 , della L.R. n. 4411991 .

I E' rimasta affissa all'albo pretorio online
,/

Montagnareale li

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atta d'ufficio.

Su relazione dell'addetlo alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata

Pretorio on-i,re del Comune per rimanervi

come prescntÌo

sopra indÌcato senza opposizroni.

ll Responsabilo dell'albo on-line

all'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

ll Segretario Comunale
Dott, Giuseppe Torre

(art. 12, comma 1, LR n 441199.

(art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\:

IL SEGR€TA&iO COMUNALE
Dqtt. Giirsèrpé lorre

''U 

1"fl, 
consecutivi, come prescritto dall'frt

Monlagnareale, li

è divenuta esecutiva il eir,tìr I 20?0

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa

)A perché dichiarata immediatamente

Montagnareale, lì 26:ii; i$?{1,

ll Segretario Comunale


