COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

onrcnrere
Delibera

n.

fi

coplA tr

112

del 3Ul0/20r7

SPETTA.COLO TEATRALE.
ALL'ASSOCIAZIONE..BORGO ANTICO',

CONCESSIONE

L'anno duemiladiciassette il giomo trentuno del mese di ottobre
alle ore 09.30, neÌla Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segruto ad invito
di convocazione, si è tiunita la
Grunta Municipale con I'intervento dei Signori:
Presenti
Sidotì Anna
Buzzanca Rosaria

x
x

Sindaco
Assessore

Furnari Ninuccia
Buzzanca Francesco
Sidoti Salvatore

Assenti

X

x
x

Assenti: Assessote Fumari Ninuccia.
Presiede il Sindaco Anna Sidou

Pattecipa il Segretado Comunale, Dott. Giuseppe fucca.

Il

Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
s.ll. ptoposta qui di seguito speciFrcata

convenutì a delibetare

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di deLiberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è coredata dai pareri prescritti dall'art.53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regrone Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1gg1,

DELIBERA

l

Di apptovate integrahnente la proposta stessa,

patte narratrva che in quella ptopositiva.
in
forma palese, la presente delibetazione immediatamente esecutiva, ex
comma 2, della
^ît.72,
L.R. n. 44 / 1991.
sia nella

2. Di dichiarate, stante I'urgenza di procedere .in merito, con separata ed unanime votazione

r
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
PRoposrt Dt

DET.\BERAZT)NE DELL4 GIUNTA

Oc<;rtto: Sprrr,qcor-rt rrntn,a,t.r.
PRoPorF.N'r'l::

MuNtcrpALE

- M-

--ÈEL

--

ConcessrorrtE coNTRlBtJro ALL' AssocrAZroNl- "BoRco ANTrco"

.

ll Sindaco-

FORMULAZIONE
PREMESSO
CHE nel programma estivo del 2015 era stato inserito uno spettacolo teatrale proposto e realizzato dall'Associazione
"Borgo Antico";

CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene tali iniziative come un momento educativo e di aggregazione
tra i giovani, e meno giovani volto a valorizzare il territorio, le tradizioni locali, i prodotti tipici e promuovere
manifestazioni culturali e socialil
CHE la vigente legislazione, ed rn 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

finalità istituzionali dell'Ente Comune
VISTO il Regolamento Comunale per la disciptina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N" 7l
del 12/5192:

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

f'acendo

promotrice di una azione culturale tesa a valorizzare le potenzialità paesaggistiche e naturalistiche del territorio con
spirito di generosità e nobiltà;
DATO ATTO che la manifestazione è st?La, rcalizzala e ha riscosso un notevole successo;
RfTENUTO pertanto voler concedere all'Associazione Borgo Antico" un contributo di €.2.000,00 per la realizzazlone
della commedia " Miseria e NobilÈ";
VISTO ildecreto legislativo n'267 del lE/0E/2000;
Si PROPONE che le Ciunta Deliberi

DI concedere all'Associazione Borgo Antico di Milazzo,via Raffaele Colosi il contributo di €. 2.000,00 per la
realizzare della commedia Miseria e Nobiltà realizzata nell'estate 2015, ai sensi del regolamento per la concessione dei
contributi approvato con atto consiliare n" 7 | del 12.05. 1992, il quale prevede al Capo I arf.2,letf. B, la concessione di

di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo III, a
condizione che venga presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà maj essere superiore alla
differenza costi-ricavi;
Dr rMpurARE ra spesa di€. 2.000.00 al c"d.0
,l$\O.Ot^.#,ì,,0,?Xo,r,
DI DEMANDARE al responsabile del servizio tutri gli atti consequenziali.
contributi per aftiyità fin?'lizzate al raggiungimento
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
P ROPOS TA D I DE LI B E RAZ I O N E D E LLA GI UNTA C OM

UNALE

Oggetto: Concessione contributo all' Associazione Borgo Antico.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..NI42/1990, COME RECEPITO DALL'ART.I, COMMAI)DELLA L.R. N. 48/I991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere

I

tl-

FAVOREVOLENWTO
I I\u/ .'.' tr

tt,^,^-.t-'l

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI-ÓELL'ART.55,COMMA 5.
DELLAL.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART.l, COMMA 1.LETT.il DELLAL.R
N.48/r991

ll

t'

Responsabile dell'Area

Approvato e sottoscritto:

tL sl

PUBBLICAZIONE

La presente

deriberazione..l::

per 15 giorni consecutivi,

dal

dall'art.11, comma 1, della L R.

Ú

n

on'tine o"'

iàiî'"ó,îfiî$.i'f::rio
S t Ott,Z',t'tt ar

""':""::'::::ili
, come prescritto

4411991'

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-llne

periodo sopra indicato senza opposlzlonl'

ll Responsabile dell'albo online

{.

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO

COf'JIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;
riportata:
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

-

Pretorio on-lrne del Comune per
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
1
della L R' n.4411991, dal
15 oiorni consecutivi, come prescritto dall'art 1 1 ' comma '

Montagnareale,

-

lì

ll Segretario Comunale
Dott. GiusePPe Ricca

è divenuta esecutiva

fl

il

:s

î

0'i'f.'iíii';

lan. 12. comma 1, L.R. n.441199;
dopo il decimo giorno dalla relatìva pubblicazione
(art 12' comma 2' L R'
perché dichiarata immediatamente esecutiva

Montagnareale, li

3

î

0TT,?01?

irunale
ll Segretario
Dott. GiuseP

