
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 07/06/2077

i,'anno duemiladiciassette il giotno sette del mcse di giugno alle

Municipale c nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito dr

Giunta Municipale con l'intervento dei Srgnori:

ORIGINALE E

LJelrbcra n. +/

OGGET'TO: CERIMONIA DI INAUGURAZIONE MONUMENTO COMMEMORATIVO

AGLIAVIATORI.coNcEsSIoNEcoNTRIBUToALL'ASSOCIAZIoNEANA.
ote lj!.00, nella l{esidenza

convocazionc, si è riunita la

Presenti Assenti

Sidou Anna Smdaco x
lluzzanca ììosaria -A ssessore x
ljurnari Ninuccia x
Buz,zanca Francesco x
Sidori Salvatorc x

Àsscnti: Asscssori -I\wzzanca Rosaria e Fumari Ninuccia '

Presiedc il Sindaco Anna Sidoti

l)artccipa il Scgretario Cr',munale. Dott.ssa Nina Spiccia'

ll presiclcntc, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta cd invita i

convenuti a delibcrare sulla proposta qui di seguito specificata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS1A I'allcgata Proposta di delìberazione concerncnte l'oggetto;
(-ONSIDI,IIL\TO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dalÌ'art 53 delÌa L n 142/1990,

come rccepito <.lall'art. 1, comma 1, len. i) dclla L R n 48/1991;

RITENU'l'A tale proposta medtevole di accoglimento;

VISTO il vigcntc O-F)E.ì.1-. nella Regionc Sicilia;

Con votazi<;ne unanime, espressa in forma palesc'

DELIBERA

l.Diapprovaresa,sianellapartcnartativacheinquellaProPosluva'
2. Di Jrihiarare, e in merito' con seParata ed unanrme votazlonc ln

forma nalese. mediatamente csecutiva' ex art l'2' comma 2' della

L..l\. n. 44 /1991 .



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

OccETTo: Cr.RrN{()NI.\ DI IN,\ucuRAZl()ND MoNUNInNTo coN{NfE\l( )R,\'rl\r() .\GLI 'wT,\'l oRI:
(l( )\cF:sstoNE c()Nt RIBUT() ,\LL',A.ssoct \zl()NE .\\.\.

PRoPONENTE: II Sindaco_

FORMULAZIONE
PREMESSO:

* che con delibera n. 64 dcl 23/08/2076 si attotizzava I'ANA Associazione Nazionale Alpini di

N{essina dcl capo Gruppo dott. Giuseppc Minissale z curate la cetin-ronia di inaugutazionc del

N{onumento Commemorativo agli Ar-ratori (trattasi di ufla parte di aereo militare stilizzato, i cui
oneri connessi rientrano ncllc sofiìme a disposizione del progetto: "I-avori di messa in sicurczza

dcgli edihci pubblici destrnad ad ospitarc ufhci comunali, ad esplctarc le atrività scolastiche

rictcativc e per il tempo libcro, 1e attività socio assistenziale e di magg'iore funzione pubbìrca,

approvato con delibera di CIM n. 36 delrl'Ll/05 /2015);
DATo ATTO CHE la ccrimonia, di grandc successo , ò stata di elevata valenza sociale e affcttiva sia pct la

prcscnza dci famirari dcll':\viatore, del petsonalc dello Stato N{aggiorc dell'Acronautica N{ilitatc,

che per la massiccia partecipazione dei cittadini;
RITENUTO, perranto, \'oler concedcrc un contrìbuto di €. 2.650,00 all',\ssociazione Nazìonalc Alpini di

Ìúcssina ;\NA, ai scnsi del vrgcnte regolamento per la concessionc dei contnbuti zpptovato con

atto consiliarc n. 71 dcl 1,2.05.1992, iI quale prcvcde al Capo I 
^tt- 

2, lett. B, la concessionc di
contributi pcr attività finalsz.zate al raggìungrmcnto di scopi sociali dettagliatamentc speciftcati nel

capo lll, a condizione chc vcnga ptesentato il rendiconto dellc spese sosrenutc, che comunque non

potrà mai esserc superiorc alla òifferetza costi-ticavi;
RTCHIAMATo 1'O.EE.Lt,. \'igentc nella Regrone Siciliana;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi

DI CONCEDERE, pcr ì motivi in nartadva espostr rl contdbuto di €. 2.(150,00 all'ANA Assocraztone

Nazionale Alpini di N{essina dcl capo Cruppo dott. (ìiuseppc l\{inissalc chc ha curato la cerimonia di

inaugurazione dcl N{onumento Comrnemorativo agii Aviatori, ai sensi dcl vigentc regolamento pcr la

conccssionc dei contriburi approvato con atto consiliarc no 71 deÌ 12 .05.1992, il quale prevede al Capo

I art. 2, lcrt. B, la conccssionc di contribuu per atuvità fina1.ìzzate al rapgiungimento di scopi sociali

dettagìiatamcnte spccifrcati nel capo III, a condizionc che vcnga prcsentato il rendiconto dcllc spesc

sostenutc, chc comunquc non potrà mai essete suPeîiorc allz ,Jifferetza costi-ticavi;

DI IMPUTARE la spesa al capitolo 2528 dcl bilancio 201( cod. 01.05-2.05-99.99.999;

DI DEMANDARE al tesponsabile dcl ptocedimento gli atti consequenziali.

II RUP
Ing. Franccsco Ballato
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Approvato e sottoscritto:

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

n E'rimasta affissa all'albo prerorro

IL SINDACO-PRESIDENTE
Anna Sidoti

il'
La presente deliberazione l-Oomune per fimanervi per

15 giorni consecutivi, dal come prescritto dall'art.1 1 ,

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 la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15

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

Montagnareale, lì

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

'ffpercne dichiarata immediatamente
\

esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n..4411991);

IL SEGRETARO

ll Segretario Comunale

Montagnareale, lì
0 7 0lti. 2{j'i7


