
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 30/12/2016

l,'anno duemilasedici il giorno ttenta del mesc dr dicembre alle

Municipale e nella consueta sala dclle adunanze, in seguito ad invito dr

Ciunta Municipale con I'intewento der Signori:

ORIGINALE E

l)elibcra n. 129

OCCNTTO: SOSTEGNO PER ATTIVITN NEL CAMPO ARTISTICO - CULTURALE

FoRMAzIoNEDELLEARTIFIGURATIVEANCHEPERILDEcoRo
L'A.BBELLIMENTO DI SPAZI PUBBLICI.

orc 18.30, nclla Rcsidenza

convocazionc, si è riumta la

Presenti Assenti

Sidotr Anna Srndaco x
lluzzanca Rosaria Assessote x
Fumari Ninuccìa X

Buzzanca Ftanccsco X
Srdoti Salvatote X

i\ssente: Sindacc.r Anna Srdou c Assessori Futnari Nmuccta'

Presrede il Vicc Sindaco Salvatorc Srdotr.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spicoa

Il Prcsiclentc, consatato che il numero dei presenti è legalc, dlrchiarz zpcrtz Ia sedut2 ed invita i

convenuti a dcliberatc sulla proposta qul di segulto specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata ProPosta di deliberazione concernente l'oggetto;

CONSIDEI|ATO c-he la proposta è corrcdata daì pateri prescrittì dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990'

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della f'.k n 48/1991;

lll-l'llNU'f^ talc proposta merìtevole di accoglimento;

VISTO il vtgente f).I'ìE.lJ,. nella lìegione Srcrìia;

(-orr votazione unanime, csprcssa in fotma palese

DELIBERA

1. Di approvate ìntegralmente la proposta stessa, sia nella parte narradva chc rn quella proposiuva.



Provincia di Messina
AREA AFFARI GENERALI

Paoposra ot orueraaznNE DELLA GtuNTA MuNtctpaLE

dare alla presente valore di reciproco tmpegno mediante sottoscrizione della

PRopoNENTE : tL stNDAco

OcGErro: SosrEGNo pER arlvrra, NEI caMpo ARTtslco _ cutruRAIE E Dt tNcENTtvAztoNE E FoRMAztoNE
0ELIE aRTE FtGURAtivE ANcHE pen tL orcono_g_r,asaErLtMENTo Dr spAZt E tuocHt puBBr-tct.

FORMUTAZIONE

cHE il comune intende preseguire tale obiettivo mediante il convolgimento dell.intera cominità e dei giovanr ;cHE tale modalità metidologica risponde ai principi che il legislatore-comunitario ha voluto introdurre nehe normecomunitarie nonché il legislatore nazionale e regionale risp""ttiu"auni" aon l,art.11g della costituzione e Iart.2 della| .r . 3O/2OOO;

vtsTA ta DGM n.83 det o5l10/2016;
vlsrA la richiesta pervenuta da una studentessa di Montagnareale frequentante l,accademia dei belle arti di capoD'orlando ed introdotta al protocollo generale del comunl al n. sÀoi,n o"t. 2r.ro.2or3con la quale dichrara rapropria disponibilità a collaborare con il comune per iniziative culturari con particorare riferimento a1a divurgazione diproduzione artistiche nel mondo giovanile;
RlrENUlo dovere aderire alla richiesta sostenendone le iniziative relative, in relazione alle quali il comune si impegnaa tributo di Euro 2.5OO.OO:
L rendere saranno definite in concerto con l'Amministrazione e saranno fìnalizzate agli obiettivi

; 'ante 
rearizzazione di "murares" e |abbe|imento attraverso ,,ra pittura,, e artri arti frgurative di

visto I'art.118 della costituzione;
VISIO il Regolamento Comunale;
Visto I'art.2 della t.r. 3O/2OOO;
Visto il D.lgs 78/O8/2OOO, n.267 e ss.mm. e ii. ;

Visto l'O.EE.LL vigente in Sicitia;

PROPONE

Per imotivi e le fìnalità espresse in premessa di impegnarsi a concedere un contributo di Euro 2.5oo.oo in favoredella studentessa di cuì sopra a fronte di attività che ia stessa si impegna a svolgere nell,ambito delle arti figurative enon comunque' in ambito culturale previa concettazione ed atto diindirizzo del comune e mediante abbellimentodi spazi pubblici con realizzazione di ,,murales,, 
e opere di pittura,etc;

alra spesa di euro 2 5oo,0o è da imputare ar cod. bir. 01.11.1.04-04.01.001. birancio 20L6 ex capitoro 2549;

COMU N E DI MONTAGNAREALE

Sig.ra Agata MontasnoAptruì*\'

premessa.

presente da parte del rappresentate oei



COMU NE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBEMZIONE DELLA GII,NTA COMUNALE

oggetto: sostegno per attività ner campo artistico-curturale e di incentivazione e
formazione delle arte figurative ance per ir decoro e r,abbelrimento di spazi e
luoghi pubblici.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.s3 OCLLN r..rVr+iIrgSO,
coME REcEptro DALL'ART.1, coMMA |IDELLA L.R. N. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE/NON DOVUTO
tì

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ll Responsabile dell'
Rag

om ico-Fina nziario

ATTESTMIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5, DELLA L.N.
742/7990, COME RECEptTo DALL'ART.1, COMMA 1,LETT.i) DELLA L.R N.48l1se1

i,' "::::3,i frT: yz:'r:'

Finanziario

I



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 online del Comune per rimanervi per

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 pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15

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

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

15 siorni consecutivi, oar 04 0E[.2017 ar come prescritto dall'art 1 1 ,

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

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

ll Responsabile dell'albo online

- è divenuta esecutiva il

! oopo 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

Montagnareale, li


