
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 30/12/2016

L'anno duemilasedici rl giorno tîenta del mese

Municinale e nclla consueta sala delle adunanze' in

Giunta Murucipalc con I'ìntervento dei Signori:

di dicembre alle

seguito ad invito dt
ore 18.30, nella llesidenza

convocazione, si è riunita la

ORTGINALE I
Delibcra n. 126

OGGETTo: coNcESSIoNE coNTRIBUTo AILA PARRoCCHIA MARIA SS. DELLE

Ptesenti Assenti

Sidou Anna Sindaco X

Buzzancl Rosaria Assessore X
Furnari Ninuccia X

Bwzzancz Francesco x
Sidoti Salvatorc X

Assentc: Sindaco Anna Sidou e Assessori Furnari Ninuccra'

Presicdc il Vice Sindaco Salvatore Sidot-r.

Pattecipa ìl Segretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spì.ccia'

Il Presidente, constarato che il numero dei presenti è le$le, dichiata aPetta Ia seduta cd invita i

convenuú a dcLiberare sulla proposta qui <li segurto spccihcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'l'A l'allegata proposta di delìberazione conccrnente l'oggctto;

CONSIDERATO cLe h proposta è cortedata dai pareti prescritti dall'att. 53 della L. n 142/1990,

come recepito dall'att. 1, comma 1,lett. r) della LR n' 48/1991;

IIITDNU'IA tale proposta mcritevole di zccoglimento;

VIS fO il vigente O.tjl-'l.Ll-. nella llegìone Sicila;
(lon v()tazione unanime, espressa in forma palesc

DELIBERA

1. Di approvare .integralmcnte Ia proposta sressa, sia nella parte nattativa che in quella pfoposltlva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Pnoposrt Dt Dtit.rBLRAi)oNt Dt:Lts Gttit't,t MtjNCIpALt - .:\:r

Oc<;erto: C0NCESStoNFI coN'rRrBu'to ALLA pARRoccHrA Mqtt,r SS. DELLT. cRAzIE.

PRoPoNENr'[: Iì Sindaco--

FORMULAZIONE

PREM ESSO
CHE con delibera n. 67 del 26.08.2016 si autorizzava iì paffoco della parrocchia Maria SS delle Grazie, a cLrare i
îèsteggiamenti in onore della Madonna del Tindari che si svolge nella contrada di Santa Nicolella;
CONSIDERATO che tale iniziativa rappresenta un momento religioso intenso e significativo, associato a momenti di
aggregazione sociale, di interscambi culturali e di sana convivialità;
DATO ATTO, inoltre, che con delibera n- 83 del del 5/10/2016 avente ad oggetto ",Art 6 L.R n 5 del
28 01.201'1 destinazione somme" questa Amministrazione ha destinatc Ia somma secondo le richreste e
ie necessità più cogenti sul territorio e che hanno il piu'vasto interesse da parte di iutte le classt iociali
confbrmenente alle previsione ;

CHE è stata destinata Ia somma di €.ó.600,00 per attività ludico ricreative e acquisto benì per anzram
ed €. 5.000,00 per contributo per attività ludìco ricreatrve e acquisto beni per gio'rani giusta richicsta da
parte della cittadinanza tutta che comunemente rnterviene in queste circostanze che contÌiburscono a
promuovere i valori ambientali ,Ia valorizzazione del territorio e delle antrche tradizioni;
CHE la vigente legislazione, ed rn particolare la L. R. n. 30/2000 incenriva la partecipazione dei
cittadini, singoli o associatí. al'ta realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza
pubbÌica e sociale rrentrante neìle finalità istituzrcnali dell'Ente Coraune;
VISTO il Regolamento Comunale per Ia discipìina ciella concessrone dei contribr.rri appro\/aro con atto cùnsiliare No 7l
Cet 12t5!92:.
RITENUTO pefanto voler concedere un conrributo iì €. 2.iC0,00 alia Parrocchia jvfaria SS.ma di Ntontagnareale per
la reali:zazione della festa in onore della Madonna del Tindari che sì svolse a Santa Nicolella:
Rf CHI AMATO il Decreto legislativo n" 267 del l8/08i2000;

Si Propone che la Giunta Deliberi

DI CONCEDERE per ì motivi in narrativa esposti la somma di € 2.500.00 alla Panocchia Maria SS delÌe Grazie,
quale contributo per le spese sostenute per la realizzazione della fèsta in onore di Maria SS ma del Tindari ai jensi del
regolamento per la concessione dei contributi approvaro cor ano consiliare n' 7l Ceì l2 05-1992. il quale prevede ai
Capo I art. 2. lett. B, la concessione di contributi per ettività inalizz te al raggiungimenro di scopi sociaìi
detlagiiatamente specificati nel capo lll, a condizione che venga presentaîo il rendiconto delie spese sostenure. che
comuDque non potrà mai essere superìore alla differenza costi-ricavi;
Dl ASSEGNARE al responsabile del servizio la spesa di €. 2 500,00 con imputazione della scmma al Cod.
01. I Ll.04.04.01.001 del bilancio 2016:
Dl DEMANDARE al responsabile del servizio tutri g!iatti consequcnziali.

!l R I'isruftoria
o



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNru COMUNALE

Oggetto: Concessione contributo alla Parrocchia Maria SS. Delle Grazie

PAR-ERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICAT,\. ÈSPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L. i{ì42i 1990, COME RECEPITO DALI,,ART. i. COMIV{A I)DELLA L,R, N. 48/199i:

PI]R LA RECOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLETNIWO

nat /? l?o/,6)-{ { -t'

rea Allari Generdi
idoti

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
FAVO RE\,/OLE,NON DOVLTTO

li Responsabiie delì'Area Se ó i:conomico-Finanziario
vtilio

dTI'ESTAZIONE DELLA COPERT(IRA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART.55.(]OMMA.5.
DELLA L.n. | 421 1990. COME RECEPI] O DALL'ARI. 1. COMMA I.LET'T.i) DELLA L.R
N.48,/199 t

ll reiativo impegno di spesa per comolessivi € f . IOO A> viene impuBro nel seguenre modo'



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 Pretorio on'line del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, oar 04 8Eil.2017 ar come Drescritto dall'art.1 1 ,

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

n E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line oel-qeriodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblìcata all'Albo Prelorio online del Comune per 1 5

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decìmo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 ' L R n 441199;

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

Montagnareale, lì


