
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORTGINALE I
Delìbera n. 128

Cittd MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
der 0U12/2017

Giunta Municipale con I'intervento dei Signon:

L,anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di dicembre 'u,: "* o''-11'- 
lella .Residenza

Municrpaleenellaconsuetasala'dellezdunanze'inseguitoadinvitodiconvocazione'siètiunitala

Assentì: Assessori Furnati Ninuccia e Buzzanca Rosatia'

Presiede il Sindaco Anna Sidoti

Partecipa iI Segretado Comunale, Dott Giuseppe Ricca'

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale' dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberate sulla proposta qui di segulto sPecrlcate

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata ptoposta di deliberazione concernente I'oggetto;

coNSIDEiATò .À. r^ p-il''T;;;;"d^; o"tnT;7}n'oT n dall'att' 53 della L î' 142/'tee0'

to;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente Ia proPosta stessa' sia nella parte ii:ti:-:: :1" ll^Î*::-"p-::i""i-
2. Di dlàhi^tare, .t",ttt I'utgttt'^ di procedere in merito' con sePatata ed unantme votazlone rr

forma palese, l" p,.,""tt' dtlibtt"'ìo"t :ìmediatamente t'"t"tit'"' ex aft' 72' comma 2' dclla

L.R. n.44/1991.

IONE I.A TROTTOI.A PER

Flrr1J,rzzAzroNE DI Glq4N4TEllgryrq4 E RICREATIVE' RETTIFICA'



@ COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PRoposîA Dt DEUBEMZ|1NE DELL-,| Gru^rrA MLTNICIqALE - N- -----ag,--.,---

Occtrro: CoNcsssIoNe coNTRIBt.rro ALL'AssoctAztoNE La. rnorrola pER REALIZZMIoNE DI ctoRNATE

SPoRTIVE E RtcREATtvE . RETTIFÌCA

PR0PoNELTE: ll SìndacG-

FORMULAZIONE
PREMESSO
CHE ai sensi dell'art.6 comma I della L.R. tr. 5t2014, il Consiglio Comunale, giusta D.C.Q. n.22 del 12.06.2017, ha

destinato la somma complessiva di €. I 1.508"00 come segue:
-per €.6.508,00 per I'attuazione delle giomate sportive gimcana automobilistic4 manifestazioni ricreative,
manutenzione viabilità, verde pubblico, acquedotto e campo sportivo Santa Nicolell4
-per €. 5.000,00 per manut€nzione ordinaria delle scuole, anedi e attrezzture informatiche per le scuole;
€HE con delibera di ciunta Municipale n. 94 del29 .9.2017 si concedeva il conhiboto di €.5.000,00 all'Associazione
la Trottola per la realizzazione di giomate sportive;
CHE con delermina n.312 d3el 20.10.2017 si impegnava la rclativa somma;

CONSIDERATO che bisogna rettifìcare la delibera di cui sopra integrando la somma di €.5.000,00 con I'ulteriore
somma di €. 508.00 :

VISTO il decreto legislativo n'2ó? del 18/082000;

Si PROPONE che Ia Giunta Deliberi

DI rettlflcore la delìbera di Giunîa Municipale n. 94 del 29 .9.2017 con la quale si concedeva il contributo di
€.5.000,00 all'Associazione la giomate sportive, integrando alla somma di €.5.000,00

"on 
quill" di €. 50800, rienr destinate dal Consigtio Comunale con la sopra citata

delibéra; l,
Di rssegnrre la somma di €. a Affari Generali dando atto che la spesa è da
imputare al Cod.06.01. 1. 1.10.99.99.999 del Bilancio 201 7;
Di dare atto che il responsabile del procedimento rimane individuato nella persona della Signora Pizzo Antonietta.

smmona

Dott



COMUIVE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIB ERAZIONE DELLA GI UNru COMU NALE

I Oggetto: Concessione contributo all'Associazione " La Trottola " per
, realizzazione di giornate sportive e ricreative. Rettifca

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.s3 DELLA
L..NI42/I 990, COME RECEPITO DALL'ART.1. COMMA I)DELLA L.R. N. 48/I99I :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/NON Fffi

?"(lt /utl-
Il respons

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

la

nsabi le del l'Area S.lÉtÈeono ico- F i nanzi ari o
D^- ú,,--i^ Dl,^tilYK

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

DELLA L.n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART.l. COMMA 1,LETT.i) DELLA L.R
N.48/t99 |

I'Ar AA

viene imputato neì seguente modo:

Il Resoonsabile dell'Area Ser lno.i.o- Finanziario



Approvato e sottoscrifto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune oer rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.l1. comma 1. della L.R. n. 4411991.

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line..n-el periodo sopra indicato senza opposizion,.

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 allAlbo Prctodo on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991' dal

0 t [llíj.ZÙ'i? d-;
Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- è divenuta esecutiva il sx ntr,:tlll

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L.R. n 44l199;

4perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
s î ,? lr, ?l]17 /


