
COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onlc;rNnln [! coprA tr

l)clibcra n. 43

occErro: pRocETTo D'ECcELLENZA - -TERRIToRT DEL vINo E oer crrsro. -Nl
VIAGGIO AII.A RICERCA DEL GENIUS LOCI''. LEGGE 296/2076 ART.1 COMMA 1228.
AU foRrzzAzIoNE ArL'ASSOCIAZIONE LA TRorroLA A REALTzzARE I-A t

MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA CILIEGIA''

l,'anr.ro duemiladiciassette il giorno tre del mese di giugno alJe ,:re 12.30, nella l{csìdenza l\{unicipale
c nclla consueta sala dcllc adunanzc, in seguito ad invito cli convocazionc, si è riunita Ia Cìiunta
N{unicrpalc con l'inten'enro dei Signon:

Asscntr: Assessote Buzzanca llosaria.

l)rcsrcdc iì Srndaco A nna Sid,rci.

I)artecipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccra.

lJ l)rcsidcnte, c()nstatato chc il numcro dei prescntì è legalc, dichiara aperta la seduta ed invira i
convcnutì a deliberare sulla proposta qui di segutto specificara

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\zlS IA l'allegata proposta di deLiberazione conccrnente l'oggeto;
CONSII)i')RA-|O che Ia proposta è corrcdata dai pareri prescritti daìl'arr. 53 delìa i,. n. 142/1990,
con.rc rcccpitci dall'arr. 1, comma 1,lctt. i) della I-.11. n.48/1t)91;
Iìl'l liNLil'A talc proposta meritcvole di accoglimento;
VISI O il vigentc O,EIr.lJ.. nella Regione SiciJra;
(lon yotazione unanime, csprcssa in fcrrma palese.

DELIBERA

1. Di approvare ìntegralmentc la proposta stessa, sia nella parte narradva che in <luclla prc.rposìtiva.
2. Dr dichiarare, stantc l'urgcnza di procedcrc in mcrito, con separata ed unanimc \rotazl()nc rn

fotma palese, la prcscnte clcliberazione ìmmcdiatamente esecutiva, cx 
^rt. 

72, comma 2, dclla
L.ll. n.44/1991.

del 03/06/2017

Presenti Assr: n ti
Sidotr r\nna Sindaco x
Buzzanca llosaria Assessore X
l- urnari Ninuccia X
Bszzlnca Iinnccsco x
Sidori Sah'atore x I



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

Occtlro: PRocll-to D'ECCEI.LIINZA.- I ERRITORI t)til vtNo F- DlÌL ct;sro. lN vt,tcrito AI,LA RtcERcA DEt. cENttJs

rocr". Leccg 29612016 en .l coMMA 1228 Cup. G69u17000420003
Aut oRIZT-AZIoNtì ALl.' ASsoctAZloNE t.A rRoltot A A Rt:ALIZIARIi L^ M^NII,Esr^ztoN| " FESTA olLLe clt.tEcle" .

PROPONEN TÈ: Il Sindaco--

FORMULAZIONE
PREMESSO
CHE con nota prot. n.14071 del 2910512017 I'Assessorato del turismo, deilo sport e dello spettacolo comunicava che
con DDC n.655 dell'l1.04.2017 è stato approvato un Progetto di Eccellenza " Tenitori del vinoedel gusto. InViaggio
allaricercadel genius loci" Legge 296/2006 art. I comma 1228 CUP. G69D 17000420003, che prevede la creazione di
un circuito di 34 manifestazioni enogastronom iche per ognuna delle quali è previsto un investimento di €. 10.000,00 ;

CHE il comune di Montagnareale è stato insedto in tale circuito e che è stata fìrmata apposita convenzione tra il
Dipartimento Turismo Spoú e Spettacolo e il Sindaco del Comune di Montagnareale per la rcalizzazione della 9^ Festa
della Ciliegia;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene tali iniziative come un momento educativo e di aggregazione
tra i giovani, e meno giovani volto a valorizzare il tenitorio, le tradizioni locali, i prodotti tipici e a promuovere
manifestazioni culturali e sociali:
CHE la wigente legislazione, ed in partrcolare la L. R. u. 30/2000 incentrva la partecipazrone dei cittadini, singoli o
associati, alla realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza pubbìica e sociale dentrante neÌle
finalità istituzionali dell'Ente Comune
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare No 7l
del 1215r92,
CONSIDERATO quindi che tali iniziative rispondono agli obiettivi di questa Amministrazione che si sta facendo
promotrice di una azione clrlturale tesa a valorizzate le potenzialità paesaggistiche e naturalistiche del tenitorio con
spirito di generosità e nobiltà:
VISTA la richiesta prot. n. 3335 dell'l/06/2017 presentata dall'associazione La Trottola di disponibilità a collaborare
per I'organizzazione dell'evento Festa della Ciliegia;
RITENUTO pertanto voler autoîizzare l'Associazione La Trottola con sede in Gioiosa Marea, Largo Salvatore

Quasimodo, 17 per la realizzazione della 9" edizione della Fesa della Ciliegia:
VISTO ildecreto legislativo n'2ó7 del I8/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi

Di prendere atîo della convenzione stipulata in data 29 maggio 2017 tra il dipafimento Turismo Sport e Spettacolo e

il Sindaco del Comune sdi Montagnareale;
Dl autorizzare f'Associazione la Trottola con sede in Gioiosa Marea a collaborare con il Comune per la realizzazione
della Festa della Ciliegia;
Di dare atto che con successivo prowedimento saranno assegnaie le risorse. previste nel progefo di cui sopriì, per un
eventuale concessione conhibuto all'Associazione La Trottola con sede in Gioiosa Marea Cod.f 03 175940836.:
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali:



COMUNE DI MOIVTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Progetto d'Eccellenza-Territori del Vino e del gusto. In Viaggio alla
ricerca del Genius Loci. Autorizzazione all'Associazione La Trottola a realizzare
I'evento ttFesta della cilieqia"

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI A1 SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N 142l1 990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/1991 :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEW

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsa Economico-Finanziario
ontillo

I

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI
DELLA I-.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART.1, CO
N.48/r99t

ll relativo impegno di spesa per complessivi €

LL' .55,COMMA 5,

1,LETT.i DELLA L.R

r iene imputato nel seguente modo:_

e dell'Area

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario
Rag. Nunzio Pontilkt



IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

;: ,ffi:::::::*lT 
"d'1" 6Ti':T6r?'' 

A'bo P'e'o'io on.t'n7

E E'rimasta affissa all,albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizion '

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

dall'art.1 1 ,

comma 1, della L.R. n 4411991'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

Montagnareale, lì

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

oiorni consecutivi, come prescritto dall'art 11' comma 1' della L'R n 44l1991' dal

It Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il 03 01u.201?

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

b percn" dichiarata immediatamente esecutiva (art'

'-\' '-r,2,"\r

12, comma 2, L.R n 4411991)i

Montasnareale, ri 0 3 GIU' 2017


