
COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

onrcrNar-e I coptA tr
Dclil;cra n. 02 del l0 /01/2017

OGCETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AIL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
MONTAGNAREAIE.

L'anno duemiladiciassette giomo dieci del mese di gennaio allc ore 18.00, nella llesidcnza
Mumcipale e nella consueta sala dclle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si ò riunita la
Giunta Municipale con l'intewcnto dei Sisnori:

,\sscntc: Sindaco Anna Sidoti e Assessoti Furnari Ninuccia.

l)resiede il Vice Sindaco Salvatore Sidoti.

Partccipa il Segretario (ìomunale, l)ott.ssa Nrna Spiccia.

ll Presidentc, constatato chc ìl numero dei prescnti è legalc, dichiara apeta la seduta cd invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qur di segurto spcciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l'A l'allegata proposta di dclibcrazione concerncnrc I'oggetto;
CONSIDÉ,RÀ1'O che la ptoposra è coredata dai parcri prescritti dall'art. 53 dclla L. n. '142/1990,

ccrme reccpito dall'arr. 1, comma 1,lett. r) della L.R. n.48/"199'l;
IìITENU'lA tale proposta meritevoìc di accoglimento;
VIS'l-O il vigente O.ED.LL. nclla Rcgìone Siciìia;
(lon votazione unanimc, esprcssa in fcrrma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa, s.ia nel-ta partc nataùva chc in quella proposir.iva.
2. Di dìchiarare, stante I'urgcnza di procederc in merito, con separata ed unanime votazlone m

forma palcse, la presente dclibcrazìone immcdiatamente esecutìva, ex att. 72, c<>mma 2, dclla
L.R. n.44/1991.

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosatia Asscssore X
Iiurnari Ninuccìa X
l\uzzanca Francesco x
Sidoti Salvatotc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PROPOS'I'A DI DEUBEILIT,]ONE DEII,,I CIL'NTA }1LINIC1P.4],E --N.,-----I'E-..-

OccETTO: CoNcEsstoNE coNTRIBUTO ALL'AssoctAZtoNE poLrsponrrve MotTAcNAREALE.

PRoPoNENTE: Il Sindaco-

FORMULAZIONE

PREMESSO
o CHE il presidente della Società Polisportiva ha chiesto con nota prot. n. 6663 del 09.12.14 un

contributo per la realizzazione della stagione calcistica 2014-2015;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha manifestato la disponibilita a soddisfare la richiesta
avanzata in quanto è obiettivo precipuo della stessa incentivare la pratica delle attività sportive intesa come
alto valore sociale ed educativo volto a far crescere soprattutto le giovani generazioni secondo i principi di
condivisione più sani e corretti di un vivere sempre più disordinato, disorganizzato, smembrato ed incapace
di confrontarsi sul campo ma piuftosto che fugge alla realtà mascherandosi dietro spesso anonimi e livellanti
sociaI network;

o CHE la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, alla realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza
pubblica e sociale rientrante nelle finalita istituzionali dell'Ente Comune;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha manifestato la disponibilità ad accogliere la richiesta
avanzata in quanto intende sostenere la società nello svolgìmento delle attività sportive e ricreative;
VISTO il Regolamento Comunale per Ia disciplina della concessione dei contributi approvato con atto
consiliare N' 71 del l2l5l92;
RITENUTO pertanto voler concedere un contributo di €.10.000,00 alla Società Polisportiva Montagnareale
per la stagione calcistica 2015/2016;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto
consilìare N" 1l del 12/51921.

RICIIIAMATO il Decreto legislativo n" 267 del l8/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi

DI CONCEDER-E, per imotivi in narrativa esposti, la somma di € 10.000,00 (diconsi diecimiltr/0?) alla
Società Polisportiva di Montagnareale quale contributo per ìe spese sostenute per lo svolgimento delle
attività spoftive e ricreative della società per gli anni 2015 e 2016, ai sensi del regolamento vigente per la
concessione dei contributi approvato con atto consiliare n.7l del l2 .05.1992, il quale prevede al Capolart.
2, ìett. B, la concessione di contributi per attività finalizzale al raggiungimento di scopi sociali
dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese
sostenute, che comunque non pohà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
DI ASSEGNARE aI

legislativo 267l2000;
DI DXMANDARX al responsabile del servizio di cui sopra tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile dell' istruttoria
Anfoniettd Pizzo



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Concessione contributo all'Associazione e.

PARERI SUII-A PROPOSTH SOPR-{ INI)ICÀTA, IISPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DL,LLA.
L. n.142/1990, CON{E RECEPITO DAII',ART. 1, COÌ\{Ntr{ 1, LEfi. i) DEIIA L.R. n.48/7991:

PER L\ REGOIJRITA' TECNICA
Si esprime parere F)\VORI,VOLE/ N
tì,

NON DO

Il Rc

TO

ATTLSTAZIONE DELLA COPEK|UR-{ FINANZIARIA, AI SENSI DIILL'AR-I'. 55, (-O\.{Ìv{-\ 5, DlrlLI-\
L. n. \42/ 7990, COME RECEPITO DAJIîRT. 1, COMlvlA 1, LETT. i) DEII.A, L.R. n.48/1991

Il relativo impggno $
,,..,do, l' /4 - /

pef vieae. imputato ncl seguenre

Flconomico-F-inanziarioIl Responsabile dellîre
)ati/lo



L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria B

La presente deliberazione è stata pub

IL V. SINDACO

PUBBLICAZIONE

tfrE

SEGRET
Spiccia

15 giorni consecutivi, dal -
comma 1, della L.R, n. 4411991.

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale li

blicata _alf 'Albo Pretorio online
lb Lvtr 

",

nervr per

dall'art.1 1 ,

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 on+ne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t1991, dal

aîfl

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

I o oER,2oî7- è divenuta esecutiva il

E Oopo il decrmo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma I , L. R. n. 441199;

Xperche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1);

Montagnareale, lì


