
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 93                                                                                                             del 29/07/23011 
 

Oggetto: Manifestazioni estive. Approvazione programma. 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 13,50 e seguenti, nella Residenza Municipale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “  P 
Pontillo Gaetano “  P 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 564 del 29/0772011 di cui al testo sopra trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di attuare il programma. 
 
 
 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N. 564  DEL 29/07/2011     
  
OGGETTO:  Manifestazioni estive- Approvazione programma. 
                               
                                                               Formulazione                                               
PREMESSO: 

 che  è obiettivo di questo Ente sostenere lo sviluppo locale attraverso la promozione del 
territorio e delle sue peculiarità storiche; 

 che anche per la prossima estate, questa Amministrazione intende svolgere a Montagnareale 
manifestazioni turistico- culturali, spettacoli, sagre e fiere; 

 che pertanto tali manifestazioni, coinvolgendo l’intera comunità locale, implicano una 
particolare attenzione da parte dell’Ente; 

VISTO il programma, allegato, delle manifestazioni redatto dall’ufficio turismo spettacolo, sulla scorta 
delle direttive fornite dall’Amministrazione Comunale; 

ACCERTATO che nella realizzazione del programma sopra citato l’Amministrazione Comunale sarà 
sostenuta dalla compartecipazione della Regione Siciliana tramite i vari Assessorati competenti, 
dalla Provincia Regionale di Messina e dall’Associazione “Mare Eventi”; 

ATTESO che al fine di poter consentire il regolare svolgimento di tale manifestazione è necessario il 
pagamento obbligatorio dei diritti SIAE; 
 
DATO ATTO che all’affidamento delle forniture e servizi, per la realizzazione delle manifestazioni 
previste si provvederà mediante trattativa privata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e 
mediante concessione contributi ; 
 
RITENUTO pertanto approvare il programma delle manifestazioni che si svolgeranno a Montagnareale 
nella prossima estate; 
 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 

~ Di approvare, per i motivi sopra esposti, il programma delle manifestazioni da realizzare a 
Montagnareale nella prossima estate, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale (All.”A”); 

~ Di prendere atto che le manifestazioni estive saranno realizzate con la compartecipazione 
della Regione Siciliana tramite i vari Assessorati competenti, dalla Provincia 
Regionale di Messina e dall’Associazione “Mare Eventi”; 

~ Di procedere all’affidamento per la realizzazione delle manifestazioni previste nell’allegato 
programma ai sensi del regolamento comunale con successivi provvedimenti; 

~ Di dare atto che la presente riveste carattere di urgenza stante che le manifestazioni 
inizieranno nei primi giorni di agosto. 

~ Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali  
 
Il responsabile dell’istruttoria                                                                                                                                                                          

                   f.to  Antonietta Pizzo                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                                           f.to Dott. Ing. Anna Sidoti         
           

 
 



 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29/07/2011        

Il Responsabile dell’ufficio  
f.to Antonietta Pizzo 

 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 29/07/2011        

Il Responsabile dell’area ragioneria 
f.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 

 

           F.to   Sidoti Anna 

 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 

                                                                                                                                               
           F.to Vincenzo Princiotta                                                               F.to  Sidoti Salvatore 

 

 

                                                                                

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  

 

a)  Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30/07/2011  per quindici giorni 
consecutivi (art.11, comma 1); 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                         

              
                         
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  29/07/2011  ai sensi dell'art. 12 della 

L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 □ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 
Dalla Residenza Municipale, Li                            ; 
 
 

                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              
                                                                                                                 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

online del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL Responsabile 


