
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA tr

der 30/12/2016

ORTGTNALE E

Dc[bera n. 125

l,'anno duemilasedici il gi(xno trenta del mesc

Municipalc c nclla consueta sala dcllc adunanze, in
Giunta lv{urucipale con l'intcrvento dei Slgnori:

orc 18.30, nclla Restdcnza

convocazionc, si è riunita Ia
di dicembre alìc

scguito ad invito di

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AIL'ASSOCIAZIONE "AREA SONORA".

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco x
Iluzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccta x
\\uzzanca Ftancesco X
Sidoti Salvatorc X

r\sscntc: Sindaco,\nna Sidoti e,\ssessori Furnari Ninuccia'

Prcsicde il V.ice Sindaco Salvatore Sidotl.

Partccipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Sptccra'

ll l)rcsidente, constatato che il numero dei prescnti è legalc, dichiafa aPcrta Ia seduta ed invita i

convenuti a dclibcrate sulla ptoposta qui di segurto specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata Ptoposta di delìberazione concerncnte l'oggetto;

CONSIDE{AI'O chc la proposta è corredata d.ai pareri prcscritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

come reccpito cìall'art. 1, comma 1,lett. ) della L'R n' 48/1991;

Rl'l llNUTA tale proposta mentevolc di accoglimcnto;

VISTO rl vigcntc O.EE.U, nclla Regionc Sicilia;

Con votazione unanimc, cspressa in fotma palese.

DELIBERA

1. Di apptovarc integralmente la proposta stessa, sia nella partc narratjvz che in quclla proposiuva



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Pnopost,q Dt DELtBEMztoNr: DrL,t,t Gtuvt'..t MIjNtctpALE - É.#f

Occl:r-ro: Concessione contributo all'Associazione "Area Sonora".

PRoPo:,/f, r'r'E: | | Sindaco--

FORMULAZIONE

PREMESSO che l'Associazione " Area Sonora" con sede in Cioiosa Marea c.da S. Nicolò Vecchio ha
realizzato uno spettacolo nell'ambito delle Manifèstazionr estrve;
CONSIDERATO che la manifestazione svoltasi in una contrada ha avuto un notevole successo e ha visto la
panecipazione di numerose persone del luogo e dei paesi limitrofi, oltre a contribuire alla promozione e

valorizzazione del tenitorio e delle tradizioni di questo paese;

DATO ATTO, inoltre, che con delibera n. 83 del del 511012016 avenre ad oggeno "At. 6 L.R. n.5 del
28.01-2014 destinazione somme" questa Amministrazione ha destinato la somma secondo le richieste e le
necessità più cogenti sul territorio e che hanno rì piu' vasro inîeresse da paÍe di tutte le classi sociaìi
conformemente alle previsione;
CHF è stata destinata la somma di €.5.600.00 Der attività ludico ricrearive e acouisto beni oer anziani ed €.
5.000.00 per contributo per afiività ludico ricrearive e acquisto beni per giovani giusta richiesfa da pane della
cittadinanza tutta che comunemente inlerviene in oueste circostanze che contrìbuiscono alla valorizzazione del
territorio e delle antiche tradizioni, favorendo la socializzazione e gli intemcambi culturali;
RfTENUTO pertanto voler concedere un contributo di € ! . 100,00 per la rcalizzazione della manitèstazione di cui
sopra all'Associazione "Area Sonora" quale contributo per le spese sostenure ai sensi del regolamenio per la
concessione dei contribuîi approvato con atto consiliare n'?l del 12.05.1992. ii quale prevede al Capc I ar1. ?.
len. B. la concessione di contributi per attività fìnalizzate ar raggiungirnento di scopi socialì deftagliariìrxent""
specificati nel capo lll. a condizione che venga presenra'i,o i! rendiconto delle spese sostenuîe. che coÍrùnqlre nr)-ì
p,cirà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi
VISTO il rendiconto presentato dall'Associaz ione Area Sonora con sede in Gloiosa Marea c.da San \icolo
Vecchio
RICH|AMATO il Decreto legislativo n" 267 del l8/08/2000;

PROPONE

DI CONCEDERE per imotivi in narrariva esposti il contributo di €. l.ì00,00 per ia realizzazion,: Ceilo
spettacolo musicale rcalizzato nell'ambito delle manifèstazioni estive all'Associazione "Area Sonora" con ;ede in
Gioiosa Marea C.da San Nicola Vecchio ai sensi del regolarnento comunale per !a concessione dei conributi
approvato con atto consiliare n.7 | del 12/05/1992;
Dl IMPUTARE la spesa al Cod.0l-l l-l 04.04.01.001 Bilancio20ló;
DI DEMANDARE al resoonsabile del servizio tufti glì atti conseouenziali.



CO MUNE DI MONruGIVAREALE
P RO POS TA D I D E LI B E RAZ I O N E D E L LA G I LI N TA C OM (/ NAL E

Oggetto: Concessione contributo all' Associazione í Area SonoraD

PAR-ERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRÈSSI AI SENSI DELL'ART-s3 DELLA
L..N i4211 990, COME RECEPITO DALL'ART, i. COMMA I)DELLA L-R. N. 48/1 991 :

PER LA REGOL.ARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/Nffi

S4lzlPtt

ìl re

PER LA REGOLARIA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SE}.JSI DELL'AK|.55,COMMA 5.

DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DAI-[.'ART.1, COMMA 1.LETT.i) DELLA L.R
N.48/t991

ilrelativo impegno di spesa per complessivi € zf. 199..a viene imputato oei segucnie nìodo:

1l Respqrisabile deìì'aì Finanzialio



IL V. SINDACO - PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, o"r 04 8Elt2017 "r
come orescritto dall'art.1 1,

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel-qgriodo sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione e Stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1' della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L R n 441199;

fl perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 4411991)'

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


