
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA. MUNICIPAIE

COPIA tr

det 30/12/20rG

ORICINALE B

l)clibcra n. 128

I-'anno duemilasedici rl giorno tîenta del mese

Municipale c nella consueta sala clellc adunanze, in
Cìiunta Municipale con l'intcrvento dei Signoti:

ore 18.30, nella Residcnza

convocazione, si è riunita l:r
di dicembte alle

scguito ad rnvito dr

OGGEfiO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL FILO DELLA

MEMORIADI LIBRIZZI,

Presenti ,q.ssenti

Sidoti Anna Sindaco X

lluzzanca lì.osada Assessore x
Furnari Ninuccia x
l\uzl,znca Francesco X
Sidori Salvatore x

Assentc: Sindaco Anna Sidoti e Assessori Furnari Ninuccia'

Prcsiede il Vice Sindaco Salvatore Sidot-r.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia'

II l)rcsiclentc, constatato chc iL numero clci prescnti è lcgale, dichiara aperta la seduta ed invtta i

convcnuti a delìberare sulla proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VìSTA l'allegata proposta di delibcrazionc concernente l'oggetto;

CONSII)ER\TO .À. Ia propost^ è corredara dai parcri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,

comc recepito dall'art. 1, comma 1, lctt i) dclla L.1t. n.48/1991;
l{l'f IINUTA tale Proposta mcritevolc di accogllmento;

VIS'I'O rl vigcnte O.EIì.LL. nclla Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvarc integralmenre la ProPosta stessa, sia nclla parte narratirra che in quclla ProPoslt-tva'



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messino
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OcGtrTTo; CoNCEsstoNE CoNlRtBUto At-t-'AssoclAiato\t.,,1t, r. , I)r_Ì_l_A MF:MORlA,, DI LtBRlzzt .

PRoPoN[N r[: Il Sindaco

FORMULAZIONE

Premesso:
che con delibera n.78 del 28.09.2016 si autorizzava I'Associazione "lì filo delia Me,'noria". a curare I'evenro del

"balcone fiorito", concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi . re;razze e vicoli:
CIONSIDERATO che la manifèstazione ha riscosso un notevole successo e ha visto la partecipazione di

numerose persone del luogo e dei paesi limitrofi, oltre che contribuire alla promozione e valorizzazione del
territorio e delle tradizioni di questo paese;

DATO ATTO, inoltre, che con delibera n.83 del del 5/10/2016 avenre ad oggetro "Art.6 L.R. n5 del
18.01 2014 destinazione somme" questa Ammlnistrazione l'ìa destinaîr) la somma secondo le richieste e le
necessità più cogenti sul tenìtorio e che hanno Íì pir vasto inrresse Ca parte di îutre le classi sociari
conlormemente alle previsione;
CHE è stata destinata la somma di €.5.600,00 per attiv;tà ludico ricreative e acquisto beni per anziani ed €.
5.C00.00 per contributo per afività ludico ricreative e acquisîo beni per giovani giusta richiesta da pane deila
cittadinanza tutta che comunemente interviene in quesfe circostanze che contribuiscono a promuovere l valori
embientali e la cultura del verde come elemento dr decoro iocale- a valorizzazione il renirorio e i srioi talenti e a
migliorare l'aspetîo del territorio comunale;
RITENUTO pertanto voler concedere un contrlbuto di €. 1.000,00 per Ìa realizzazione della maniiestazione di
cur sopra allAssociazione "'ll Filo della Memoria con sede in Librizzi" per le spese sostenute ai sensì del
regoìamento per la concessione dei ccnributi approvato cor.r afto conslliare n' 7l del l2 05.i992, rl quale
prevede ai Capo I art. 2. lett. B, la concessione di contributi per attività tjra:t\zzafe al raggiungimento di scopi
sociali dettagliatamente specìficatì nel capo lll, a condizione che venga presentato il lendiconro deìle spese
sostenute. che comunque non potnì mai essere superiore alla ditferenza cosri-ricavr;
RICHIAMATA la L.R n. 5 del 28 .01.2014 ar1.6:

RICHIAMATO il Decreto leqislativo n' 267 del 1 8i08/2000;

PROPONE

DI CONCEDERE per i motivi in nanatrva esposîi il conîributo di €.1.000,00 per i'attuazione dejla
manifestazione " tl Balcone fiorito" ai sensi del Regoìan:enro Comunale per la disciplina della concessione dei
coatributi approvato con alro consiliare n' 7l del 12 ù5.1992, il quale prevede al Capo i an. 2, lett. B, ia
concessione di contributi per aftività frnalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specifrcati nei
capo lì1. a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese sosrenute, che comunque non poirà mai
essere superiore aila dìfferenza costi-ricavi ;

DI TMPUTAR-E la soesa di €. L000.00aÌCod.0I i1-: C4.0.1.0i 001 Bilancic'2016



COMUNE DI MONTAGNAREALE
P R OPOS TA D I D E LI B E RAZI O N E D E L LA G I U N TA C OMUNALE

Oggetto: Concessione contributo all' Associazione " Il Filo della Memoria"

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..Nl42/1990, COME RECEPITO DALL'ART.l, COMMAI)DEL.LA L.R. N. 48i 1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/N@

>'l(L(hA b
lfuri Generaii

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
LEAJW

Iì Rrsponsahile dell'A.ir'a ! ico- Fina-nztarro

Rag,r,;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FT,\JANZIA.RIA, AI SENSI DELL'ART,55,COMMA 5.
DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART 1" COMMA ì.LETT.i) DELLA L.R
N.48,/r99 |

lì relativo impegno di spesa per compJessivi € 1'ooo- o--- \rene impurato nel seguente modo:

ll Responsacile C.!l'Area Serviz
Ra3 \tun

conomico- t inaqziano
?ontilla



IL V. SINDACO. PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rimanervi per

1s siorni consecutivi, oar 04 88J12017 ar come orescritto dall'art.1 1 ,

comma 1 , della L.R n. 4411991.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetorio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

*1\

9a!

Èr'

è divenuta esecutìva il

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

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

tr

Montagnareale, li


