
OIIIGINALE E

Delibera n. 127

COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COP]A tr

det 30/n/20r6

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'

L'anno duemilasedici rl giorno tîenta del mese di dicembre alle

Municipale e nella consueta sala delle adtnznze, in scgulto ad invito dr

Giunta Murucìpale con l'intcrvento dei Signon:

orc 18.30, nella lìcsidenza

convocazionc, si è riunira la

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AVVENTURA VITA
PER I.AREALTZZAZIONEDI (UNATALI DI NAVOTA".

Presenti Assenti

Sidotr Ànna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessote x
Furnari Ninuccia x
Buz,zanca Franccsco x
Sidoti Salvatote x

Asscnte : Sindaccr Anna Sidoti e Assessori Furnari Ninucc.ia'

ì)resicdc il Vìcc Sindaco Salvatore Sidoti.

Partccipa il Scgtctario (ìomunale, l)ott.ssa Nina Spiccia'

Il l)rcsidente, constatato che iI numero dci presenti è legale, d.ichiara aperta la scduta ed invita i

convenutj a delibctare sulÌa ptoposta qui di seguìto spcciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS I A l'allegata proPosta di deliberazionc concelnentc I'oggetto;

CONSIDERTyI O 
"i.rc 

I" proporru è corredata dai parcri presctittì dall'art. 53 dclla l, n. 142/1990,

comc tcccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L.R. n 48/1991;

Rf fIINUTA talc Proposta meritcvole di accoglimcnto;

VIS1 O il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciLia;

Con votazione unanime, cspressa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvare intcgtalmente la ptoposta stessa, sia nel.la partc naffaùva che in quclla proposiuva



NTAGNAREALE
cìa dt Messina

Pnoposrt Dr DL.Lt BEk Ztol E D L.tu G t í. x'r. t MIJi;tatp.ti.i:I' ROPOSTà DI DL,LI BEK!Z|O,\ E DÍ,L],4 G I í, \'T. ] MI J\;I('] P,1 i,i.

O<;clrro: Concessione contributo all'Associazione "Avventura Vita" per la realizzaziote di " Lr Natatr oi na
,,otà"

PRoPo\[\'r'E: | | Sindaco--

FORMUL,dZIONE

PREMESSO che I'Associazione Avvenlura Vita con sede in Montagnareale organizza la manifèstaz,one "U
Nahli di na vota" e ha chiesto un contributo per ìa realizzazione dello stessa:,
CONSIDERATO che ia ntanìfestazione ormai awiata da anni riscuote un note.,.ole successo e vede la
carÎectoazione di numerose persone del luogo e ciei paesi iimirroî. ciÌre a coqtnbuire aìla prornozrone e
uzlorizzazione del territorio e delle tradizìoni ,ii ouesro oa.ese:
DATO ATTO, inoltre. che con delibera n. 8l d"t tler 5.rì0/2016 avente aC ùggetro ,,.Art. 6 L.R. n.5 Cel
78ù1.2014 destinazione somme" quesîa Ammìnjstrazione ha destinato la so:nma secondc, le richiesre e le
recessità piu cogenti sul territorio e che lranno il piu' vasto interesse da parte di tune le classi sociali
.on lormemente alle preYisione:
CI-{E è stata destinata la somma di €.5.ó00,00 per attività ludico rjcreative e acquistó beni per anziani ed €.
,i.000,00 per contributo per anività ludico ricreative e acquisto beni per giovani giusta richiesta da parrc deila
cittadinanza tutta che comunemente interviene in ques'le cìrcostanze che conrribuìscono a prcmuovere i valori
nmtrientali . la valoizzazione ,lel tenitorio È delle .ìntìche rradrztoni.
RITENUTO pertanto volei concedere un contributo di € 3.300,00 per la reaitzzat.ione della rnanifestazionr: di cui
sopra ail'Associazione Avventura Vita quaìe ccntrib!-ito per ìe spese sostenltte ai sensi del regolarnent4 oer la
concessione dei contributr approvato con atlo co4sillare r" 7l dei l2 .05 1992, ìl q,rale orerede r1l Capo 1, àrt. ?.
ietr B. la concessione di conîribut; per aftività tltalizzale a1 raggiungime'tlc di scopi sociaii dettagliatàrnente
spectlìcati nel capo III. a condizione che venga preseniato il rendiconto delle spese sùstenule, che conunque nor
potrà rnai essere superiore alla differenza costi-ricavij
Rf CHIAMATO il Decreto lesislativo n" 261 del 18i08/200C:

PROPONE

DI CONCEDERE per i motivi in narrativa esposti il contributo di €- 1.300,00 per la realizzazionî derls
manifèstazione ( U Natali di na vo1a" all'Associazione A\,\,entura Vita ":i sensi de) regoiamentc comunale pe:'

la concessione dei contributi approvato con atfo consiliare n.71 del 12105/2Q16;
D! IMPUTARE la spesa ai Cod.0l-11.i.04.04.01.001de| Bilancio20ló.

Iì Resp e dell'istrutforia
Anton



COMUNE DI MONTAGNAREALE
P RO POS TA DI DE LI B E RAZ I ON E DE L LA GI U N TA C OM UNAL E

Oggetto: Concessione contributo all'Avventura Vita per la realiz,zazione di ,.U
Natali na votatt

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICAIA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.s3 DEI,LA
L,.N i 42lI 990. COME RECEPITO DALL'ART, I. COMMA I)DELLA L.R, N, 48i 1 99 i :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEWO
clol(Q.l(1e(6

Ajfari Generali

PER LA REGOI.,ARITA' CONTABILE
Si esorime oarere FAVOREVOLE//I.,iON ffi

Ii Responsatrile dell'A io Economico-Iìinar,r.i:rr,o
Pontillu

AITESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN-ANZÌARIA, Al SENSI DELL'ARI.5S,COMMA 5,

DELLA L.n. 1 421 1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1,LETT.ì) DELLA L. R
N.48i l99l

n Q r:'1 ^ r'',
ìlrelativo impegno di spesa per complessivi € ) >\J '/ \r< vìene imputato nel seguentc modo:

ic Fconomico- Ftnanziariol: RespolsabiL'deij
ao Pantilo



IL V. SINDACO - PRESIOENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervl per

15 siorni consecutrvi, orr 04 8E1L 2017 at come orescritto dall'art.1 1 ,

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

! E'ri.asta affissa all'albo pretorio onjine nel qgriodo 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 fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! Aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L R n 44l'Î 99;

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

A
I r-_1

Montagnareale, lì


