
COAIUNE DI IWONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

o ventinove del mese dr
lle adunanze, in sesuito
dei Srgnorì:

ORIGINALE E
Dehbera n. 137

Assenti: Assessore Furnati Ninuccra.

Presìede il Sindaco Anna Sidotr

DELIBERAZIONE DELI.A. GIUNTA MUNICIPALE
COPIA tr

det 29/t2/20r7

Partec.ipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Ricca.

ll Presidente' constatato che 
' 

numero,.dei presenti è legale, dichiata aperta ra seduta ed rnvita iconvenuu a delìberare sulla proposta q"i a *g_,.r;*ifi;;

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

nre l,oggetto;
paren prescritti dall,ar. 53 delia L. n. 142/1990,
n. 48/.1991;
to;

DELIBERA

che in quella propositiva.
ed unanime votazione in
x att. 72, comma 2, della

OccETTo: A
MANIFESTAZIoNE (.U NATAU DI NA voTA,,,=

Sìdon Anna:--
Suzzanca Rosarìa

Sindaco
Assessote

Presenti
x- x-Futnari Ninucci" -

llùzzancà Ftancesco
Srdou Salvatoti x

x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

PRoPoSfA Dt DELIBERAZI1NE DEu.a GtuNt,t MUNtopALE - tlf-aE 

-

Occnrro: AuToRIZZAZIoNE ALLA AssocrAzrone AvvtNt unn Vrr,q. e neeLrzzeRE LA MANTFESTAZToNT " U

NATALI I]I N,,I. VOTA,, .

PRoPoNtrNrtr: Il Sindaco--

FORMULAZIONE

PRf,Mf,SSO I'Associazione Avventura YiIa realizza giorno 26 c.m. L'evento "U Natale di na vota"- la religiosità
vissuta attraverso ipercorsi, i sapori e ivalori di un tempo;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene tali iniziative come un momento educativo e di aggregazione
tra i giovani, e meno giovani volto a valorizzare il tenitorio, le tradizioni locali, i prodoni tipici e promuovere
manifestazioni culturali e sociali:
CHE la vigente Ìegislazione, ed in particolare la L. R. n.30/2000 rncentiva Ia partecipazrone der crttadini, srngoli o
associati. alla realizzazione e all'alttazione dr iniziative di interesse dr riÌevanza pubblica e sociale rientrante nelle
frnalità istituzionali dell'Ente Comune
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N' 7l
del l2l5/92;
CONSIDERATO quindi che tali iniziative rispondono agli obiettivi di questa Amministrazione che si sta facendo
promotrice di una azione culturale tesa a valorizzare le potenzialità paèsaggistiche e naturalistiche del territorio con
spirito di generosiLà e nobiltà:
VISTA la richiesta di patrocinio presentata dalla Associazione Avventura Vita per I'organizzazione dell'evento "U
Natali di na Vota":
RITENUTO pertanto voler arrtoîizz.are l'Associazione Avventura Yiia a realizzare " U Natali di na Vota",
manifestazione di grande successo giunta alla 7^ edizione;
VISTO il decreto legislativo n" 267 del l8/08/20001

Si PROPONE che lo Giunta Deliberi ,, !
_\Ll

Dl zntorizzare I'Associazione Awentura Vifa, a îealizzare l'evento " U Natali di na vota" giunto oÍnai alla ( lledizione; v '

Di dare atto che con successivo prowedimento saranno assegnate le risorse per un eventuale concessione contribulo
all'Associazione Awentura Vita;
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli atti consequenziali;

t I nes po n ya6itft lf'ìiiiuttor i a

Antonlc(a 
(izzo



t

I

w

OGGETTO:

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Al SENSI DEIL'ART. 53 DELLA L. n. t42lL99O,

COME RECEPITO DALL,ART. 1, COMMA 1, LETT. i} DELLA L.R. n,48h997:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON

Montagnareale Ì 251J ?I 2ÒL+
generali

PER LA REGOLARITA, CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON

Montagnareale lì 25 itZlelrtl
FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Economico-

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELTART. 55, COMMA 5, DELLA L. N' L42/T990'

COME RECEPITO DALrART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/L99I

ll relativo impegno di spesa per complessivi imputata nel seguente modo:

Cod. Bil. Bilancio

ll Resoonsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

FAVOREVOLE/ NON DOVUTO



Approvato e sottoscrittc

DENTE

IL SE c{cMUr{A,r.t
Dott. Ricca

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è steta pubblicata all'Albo Prclotio online del Comune per rirr,anervi per

l5 giorni consecutivr, dal 201&r come Drescrilt() dall'art.1 1 .

comma 1 , della L R. n. a411991.

I E' rimasta affissa alt'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposuir,,ì

ll Responsabiie 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 de berazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line dei Ctinrure pet 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n 44r'1991, dal

al

Montagnareale, lì

ll Segretario'lomunale
Dott. Giuseope Ric t:ar

e divenuta esecLtiva il

LJ dopo il decinro giorno dalla relativa pubblicazione (art.

rWl
JÀ\perché dichiara;a immediatamente esecutiva (art. 12,

12, cornma 1, l-.Fì. rr. ,4,4i 199;

comma 2. l- Ft. r,, 44,'11:191);

Montagnareale. lì


