
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 29 /09 /2017

occetto: PRocETTo D'ECcELLENffi oEl cusro rNVIAGGIO AII-A RICERCA DEL GENIUS LOCI'. LEGGE 296/2016 ART.I COMMA 1228. 
]CONCESSIONE CONTRIBUTO AIL'ASSOCIAZIONE I.A TROTTOI-A PER LA ]l)CAr ra2 

^-r^SEALIZZ1 _{ZIOIIEDEL_LAMANIFESTAZTONE.FESTADELT_ACTLIEGIA..

I -'anno ducmiladiciasscttc il giorno vcntinove <Jel
N{unicipalc c nclla consueta sala dellc adunanze. ir
( iiurrta Nlunicipalc con l'Lrrr.n ento tìei Signori:

1qnryt,I
l\uzztt'tctt

mesc di setternbrc alle orc 17.30, nclla lìcsiclcnza
scguito ad invik) di coltvocaziorrc, si ò riunira la

Assenti

OIìIGINAI,E E

l)clbcru n. 92

Presenti
na Sindaco X
lìosaria -r \ ssessore X

Ninuccia

!-qnl!rg
ztofc

X
X-

I

X

Sidol

Asscnti: A sscssorc Irurnari Ninuccia.

l)resit Jt il Srntlacc, Anna Sitl,,ti.

I)artccipa il Segrctarìo Comunalc, l)ott. (ìiuscppe l{rcca

Il l)rcsidc[rtc, constatat() chc il numcro dci prcscntì è lcgale, <ìichìara apcrta la scduta ct] rlrvifa
cr)rì\'cnuti a cìelibcrarc sulla proposta qui dr scgurto spccrficata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

\.' IS-l ;\ l'allcgata prop()sra dì delibcrazionc c()ncernenrc l,oggctto;
(.( )NS II)El{r\.fo chc la proposta ò cotrcdata <.lai pateri prcscritti dall'art. 53 dclìa ].. q. 112/1990,
c()mc rcccplto dall'art. 1, comma 1, lctt. i) dclla l,.l:\. n.48/1()91;
lìll liNU'IÀ talc proposta mcritevolc di accoglìmcnro;
VIS'f() il vigente O.filì.1J,. nclla lìegionc Sicilia;
Con vorazionc ulranirne, cs1>rcssa in forma palcse.

DELIBERA

l)r apllrovare intcgraltncntc la pfoposta stcssa, sia nclla partc narrativa chc in cluclJa proposirir.a
l)i clichiararc, stantc l'urgcnza dr proccdcrc ìn rncritc.r, con scparata cd ununimc vorazionc rrr
f<rrma palesc, la prcscnte delìbcrazìonc immedratamentc csecutiva, ax aft. 12, comnra 2, clcìla
l..ll. n. 44 / 1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
di Messina

Occtrto: Pnocen'o D'ECcELr..sNzl.- rF.RRrroRI DLt. vlNo E DEL cusTo. IN vlAcclo ALLA RICERCA Dt.lL GENIUS

r.rrcr". Lrcce 29612016 ew.l coMMA 1228 Crtt'. G69D17000420003
CoNCESSIONTÌ coN,fRIBUTo ALt,' ASSoCIAZIoNE I-A 'I.RO'I IOI-A PER I-A REALIZZAZIONE DELI,A MANIFIjSTMIONE -
FEs tA DuLr-A crLrEGLq" .

PRoPoNENT[: Il Sindaco-'

FORMULAZIONE
PREMESSO
CHE con nota prot. n-14071 del2910512017 I'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo comunicava che

con DDG n.655 dell'11.04-201? è stato approvato un Progetto di Eccellenza " Terriîori del vinoedel gusto. ln Viaggio

afla ricerca del genius loci" Legge 29612006 art. I comma 1228 CUP. G69 D I 7000420003 , che prevede la creazione di

un circuito di 34 manifestazioni enogastronomiche per ognuna delle quali è previsto un investimento di €.10.000,00 ;

CHE il comune di Montagnareale è stato inserito in tale circuito e che è stata firmata apposita convenzione tra il

Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo e il Sindaco del Comune di Montagnareale per la realizzazione della 9^ Festa

della Ciliegia;
VlSTAta delibera di Giunta Municipale n. 43 del 03.0ó-2017 con la quale si aulorizzava l'Associazione laTrottola a

realizzare la manifestazionéFesta della Ciliegial
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene tali iniziative come un momento educativo e di aggregazione

tra i gjovani, e meno giovani volto a valorizzare il tenitorio, le tradizioni locali, i prodotti tìpici e a promuovere

manifestazioni culturali e sociali:
CHE la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei cittadini súgoli o

associati, alla realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle
finalità istituzionali dell'Ente Comune;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N" 7 |

del 12/5192:.

CONSIDERATO quindi che tali iniziative rispondono agli obiettivi di questa Amministrazione che si sta facendo

promotrice di una azione culturale tesa a yalortzzare le potenzialità paesaggistiche e naturalistiche del rerritorio con

spirito di generosità e nobilta:
RITENUTO pertanto voler concedere all'Associazione La Trottola con sede in Gioiosa Marea, Largo SalYatore

Quasimodo, 17, un contributo di €.920Cp0 per la realizzazionc della 9^ edizione della Fesa della Ciliegia, ai sensi del

Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei comtributi approvato con atto consiliare n. 7l del

12.05.92, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese;
VTSTO il decreto legislativo n" 267 del l8/08/2000;

Si PROPONE che la Ciunta Deliberi

Di concedere alf'Associazione ìa Trottola con sede in Gioiosa Marea un contributo di e.nq0!0 per la real\zzazione

della 9^ edizione della Fesa della Ciliegia, ai sensi del regolamneto per la concessione dei contributi approvato con atto

consiliare n" 7l del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I ar|.2, lett. B, la concessione di confibuti per altività
finalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo ìll, a condizione che venga

presentato il rendiconto delle spese sosrenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;

DI assegnare la somma dì er29,0p0 al Còd.05 '0.ìr- L.Oh.choj.úBilancio 2017;
Di demandare al responsabile del servizio tufti gli atti consequenziali;

Il Respond
Anto



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DE LIBERAZIONE DEL LA GI UNTA COMANALE

Oggetto: Concessione contributo all'Associazione "La Trottola"

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N142/1990, COME RECEPITO DALL'ART.1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/NOÌffIIVOREÌ/OI'E/hION DbVUTO

zlb?12c4l

Affari Generali

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLEiNOì,{ DOVITO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55,COMMA 5,

DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART.1, COMMA I,LETT.i) DELLA L.R
N.48/1991

ll relativo impegno di spesa per complessivi € 9 )/a p-i ^ viene imputato nel seguente modo:

cof, Biu. tl5 .o,Ù- t-ok, oL .o \ ù)\ - t,,e )o LL.-



UNALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblica.b jll'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, d"t 0 2 0TT,2U7 al 

-, 

come prescritto dall'art.11,

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

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-linq

Montagnareale li

sopra indìcato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

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 Pretotio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art- 'l 1 , comma I , della L.R n. 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

I dopo 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 Segr rio Comunale
Montagnareale, lì

2 I SET,2017

Dott. etrrpe Ricca


