
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 29 /09 /2017

ORIGINALE E

l)clbcra n. 94

Occerro: CONCESSIONE CONTRIBUTO AIL'ASSOCIAZIONE PER
P.EALIZZNZIONE DI GIORNATE SPORTIVE.

l-A

l.'anno ducmiladiciassette iì giorno ventinove dcl me sc di
,\lunicipalc c nclla consueta sala dcllc adunar.rze, in scquito
( iiuntrr 1\lurricipalc corr I'inren-cnr,, dei Srqnc,ri:

settembre aÌle ore 17.30, nclla
rcl invir,, di c,,nr'',cazi,rrrc, .i c

Ilcsidcnza
riunìra la

,{sscnti:,\sscssorc }ìurnari Ninuccia.

l'rc*icde rl 5rrrdaco :\nna Sidorr.

ì)artccipa il Scgrctarìo (ìomunalc, Dott. Ciuseppc lÌ.icca

Il Prcsidcntc, constatato chc il numero dei prcscnti è legale, dìchiara apcrta
convcnuti a deliberare sulÌa proposta qur ch seguito specifìcata

scduta ccl ìnr'ìta r

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

\''l S'1 r\ l'allcgata pr oposta cli dcliì;crazionc conccrnentc l'oggctto;
(-()NSlI)IrR^ l() che la proposta ò corredata daì parcri prescrittì clall'art. 53 dclla 1,. rt. 112/1991),

comc rcccpito dalì'art. 1, comma 1,lett. i) dclla l,.l\. n.48/199"1;
lìITENLr'l;\ talc proposta mcritcvolc di accoglimcnto;
YIS'I () il vigcnte O.trF..lJ-. nclla Iìcgionc Sicilia;
(lon votazionc unanime, csprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvare ìntegralmcnte la proposta stcssa, sla nclla partc narrativa chc in cluclla Pr()l)()sl va

2- l)i dichiararc, stante I'urgcnza di procederc in merito, con scparata ed unantnrc \r()tazl()nc In

forma palcse, la prcscntc delibcrazione rmmediatamcnte esccutiva, cx art. 12, conrtna 2, dclla

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

Presenti Asscnti
Sidoti Anna Sindaco X
Iluzzanca lìosaria Asscssorc X
lìurnari Nir.ruccia x
Iluzzanca I iranccsco X
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

OGCETTO: CONCÈ]SSIONE CONTRIBUTO ELL'NSSOCIMIONT: LA TROTTOLA PER LA REALIZZAZIONE OI GIONNETP

SPOR'|ìVE.

PR0PoNENTE: ll Sindaco--

FORMULAZIONE
PREMESSO
cHE ai sensi def l'art.6 comma t della L.R. n. 52014, il consiglio comunale, giusta D.c.c. n.22 del 1206'201'7. ha

destinato la somma cornplessiva di €- I 1.508'00 come segue:

+... è.à.iOt,oò p". i'uttu-ion. delle giomate :ive gimcana automobilistic4 manifestazioni ricreative,

Àanutenzione viabilita, verde pubblico, acquedotto e olella'

-per €. 5.000,00 per manutenzìone ordinaria delle scuole, ar informatiche per le scuole'

CONSIDERATO che questa Amministsazione ritiene tali iniziative come un momento educativo e di aggregaziore

tra i giovani, e meno giovàni volto a valorizzare il tenitorio, le tradizioni locali, i prodotÎi tipici e a promuovere

manifestazioni culturali e sociali;
òHE ta oigente tegrslazione, ed i,' particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione clei cittadini, sinEoli o

asgociati, alla realizzazione e all'attuazione di ioiziative di interesse di rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle

finalità istituzionali dell'Ente Comune;

Viiió ii n"g"l"-ento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N" 7l

del 12/5/92;
èóUSfnnifefO quindi che tali iniziative rispondono agli obiettivi di questa Amministrazione ch€.si sta facendo

Dromotfice di una azione culturale tesa a valoiizare le poìenzialita paesaggistiche e naturalistiche del terfitorio con

spirito di generosita e nobiltà:
ÉffUf.{UiO pertanto voler concedere all'Associazione La Trottola con sede in Gioiosa Marea, LarJo Salvatore

àìrt-à", rí, 
"ì' "*niu"i" 

di €. 5 000,00, cosi come d€stinato dal *ntigli:*l1lnu]:.:":9::li1::':li Í:"l|ff:
;;;ì#;;; oiei;;"i" 

'p"nl"" 
e manifestazioni ricreative ai sensi del Reryla:l:",::TJli:3"'lÎ"1':ll;:"Í

l;il;;"t# ;"i i"'oiu",i'"pp-.,ato con atto consiliare rt. 7 | del 12.05.92, a condizione che venga Presentato il

rendiconto delle sP€se ;

VISTO il decreto legislatiYo n'267 del l8/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi

Di conc€dere all,Associazione la l rottola con sede in Gioiosa Marea un contributo di€ 5 000'00 per la realizzazione

e destinato dal Consiglio Comunale con la sopra citata

buti approvato con atto consiliare n" 1l del 12 05 1992'

tributi Der attività fiîali?zate al raggiungimento di scoPi

e che venga presentato il rendiconto delle spese sostenute'

costi-ricavi;
tl'Area Affari Generali dando atto che la spesa è da

dividuato netla persona della Signora Pizzo Antonietta'



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNru COMUNALU

oggetto:concessione contributo all'associazione Sportivo culturale "La
Trottola" per la realizzazione di giornate sportive.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART'53 DELLA

L..N142/lgg0.COMERECEPITODALL'ART.1,COMMAI)DELLAL.R.N.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere FAVOREVOLENOÀI FAVORETdOLfiì{ON+OV{*IO

f[ofl/o1v

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime,ppyeS FAyOREVOLEN@

q / 7'/ /ro/ (
| // t/ tt

Il Responsabile de zio Economico-Finanziario
Pontillo

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

DELLA L.n. |421|gg0, C0ME RECEPITO DALL'ART. l, coMMA 1'LETT.D DELLA L.R

N.48/1991

oi72"Er:,'7S"F. imqutato 
nel seguente modo:

Il Responsabile dell'Area Sewlzîo-Economico- Finanziario' 
i Rog. NunzioiPontillo

e/'



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSO

IDENTE

PUBBLICAZIONE

UNALE

come prescritto dall'art.1 1 ,15 siorni consecutivi, o"r 0 ? 0TT.2fÌ17 "r
comma l, della L.R. n. 4411991

! E' rimasta affissa all'albo pretorio

Montagnareale lì

periodo sopra indicato senza opposlzlonl

ll Responsabile dell'albo on-line

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per rlmanervl per

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

che |a presente de|iberazione è stata pubb|icata a||,A|bo Pre|orio on-tine de| Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma I, della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

- è drvenuta esecutiva n 

-

E Aopo il decìmo giorno dalla relativa pubblìcazione (art 12, comma 1 ' L R n 441199;

.Efpercne dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n 4411991)'

ComunaleMontagnareale, ri 2 I ,qf T, ?f il?
Ricca


