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Assentì: Assessore Furnari Ninuccra.
Presiede ìl Srndaco Anna Sidou.
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Segretario Comunale, Dott. Giuseppe
fucca.

Il Ptesidente, constatato che
convenuti a detibetare rt^

or"l"lili"*o.".Ht:t."f,*i,Tu

dichiam aperta la seduta ed invita i

LA GIUNTAMUNICIPAIE
nte I'oggetro;

paren prescdtti dall,att. 53 della
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to;

DELIBERA

1. Di approvare
2. Di drchiarare,
fo.ma pal.se,
LR. n.'44/1991.

, ,r propositiva'
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ed unanime votazione in
x att' '12' comma 2' della
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PRoPo\l:rrE: ll Sindaco-

FORMULAZIONE
PREMESSO
CHE con nota prot. n.8144 del 2E/12/2017 il Presidente dell'Associazione LI.SA spettacoli conferma la disponibilità
defl'Associazione a collaborare per la realizzazione del concerto/ spettacolo di fine anno

;

CHE la realizzazione di eventi e spettacoli si inserisce in un solco di tradizione consolidata dell'offerta di

Jt-

.

intrattenimento alla cittadinanza e contribuisce all'immagine positiva dell'Ente oltre a comportare risvolti positivi a
livello turisico commerciale per il paese;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene tale iniziativa come un momento educativo e di aggregazione
tra i giovani, e meno giovani volto a valorizzare il tenitorio, le tradizioni locali e a promuovere manifestazioni culturali
e sociali;
CHE la r,rgente legisìazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 iocentiva Ìa partecipazione dei cittadini, singoli o
associati. alla realizzazione e all'attuazione ili iniziative di interesse di rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle

finahtà istituzionali dell'Ente Comune

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N" 7l
del 12/5/92;

CONSIDERATO quindi che tali iniziative rispondono agli obiettivi di questa Amministrazione che si sta facendo
promotrice di una azione culturale tesa a valorizzare Ie poîenzialità paesaggistiche e naîumlistiche del tenitorio con
spirito di generosità e nobiltà:
RITENUTO pertanto voler autorizzare I'Associazione Lì. SA spettacoli con sede
fine anno in Piazza Dante;
VISTO il decreto legislativo n" 267 del l8/08/2000;

in

Meri a rcalizzare il concerto di

Si PROPONE ch€ Ia Giunta Deliberi
Di autorizzare I'Associazione LLSA spettacoli con sede in Meri a realizzare il concerto del 3l dicembre;
Di dare atto che con successivo provvedimento saranno assegnate le risorse per un eventuale concessione contributo
all'Associazione LI.SA Spettacoli;
Di demandare al responsabile del servizio tutti gli ani consequenziali.
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OGGÈI I O:
OGGETTO:

MONT AG NAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
COM U N E

DI

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE LI,SA. SPETTACOLI A REALIZZARE IL CONCERTO DEL 31 DICEMBRE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI Al SENSI DELL'ART.

COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R.

53 DELLA L. n.742/7990,

n.48/1997:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime

parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Montagnareale

n {tÉZl;o-t.t
ari generali
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PER LA REGOLARITA, CONTABILE
Si

esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Montagnareale lì .'dlja{ ZDj+
ll Responsa

eaS

Economico-

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, Al SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990,

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

ll relativo impegno di spesa per
Cod.

Bil.

complessivi

imputata nel seguente modo:

Bilancio

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario

IANO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetoîio onJine del Comune per ri'f €,nen/i per

15 srorni consecutivi,

oa1[i!$ffl-ll!1f,-
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E'rimasta affissa ari'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza cpposizir,;t

ll Responsabile de!l'alt,c,,rn'line
Montagnareale li

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

ATTESTA
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che la presente delìberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-ime de Crrrr:rre per 15

giorni consecutrvi, come prescritto dall'art. 11, comma
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della L.R. n. 44'i991,
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