
ORIGINALE E

Delibera n. 02

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA D

der rl/0r/20r8

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di gennaio alle ote 10.15, nella Residenza

Municioale e nella consueta sala del.le adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Gìunta Murucipale con l'intervento dei Signorl:

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Furnari Ninuccia'

Presiede il Srrdaco Anna Sidon.

Pattecipa il Segretatio Comunale, Dott Giuseppe fucca'

IlPresìdente,constatatocheìlnumetodeiptesentìèlegale,dichiataapertalaSedutaedlnvitai
convenud a deliberare sulla proposta qui di segurto specificata

I-A GIUNTA, MUNICIPALE

VISTA I'altegata ProPosta di deliberazione concemerìte l'oggetto;

CONSIDER{TO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L' n' 142/1990'

n' 48/1991;
to;

DELIBERA

Dr approvare , sia nella pafie narralj'va che in quella proposuva'

rìi li-Ì.i..arp ln meflto, con separata ed unanime votazione in

ffi;'ffi;;l ediatamente "tttutiu"' 
ex an 12' comma 2' della

L.R. n. 44l1991.

oGGETTo:(SETTIMANADELI-ACULTURAEDELI'j'SoIIDARIETN"-coNcoRso
FoToGRAFIco^vToR|zzAzIoNEAREAIIZZAREEVENIIEALL'ASSoCIAZIoNE
"IL FILO DELI.A MEMORIN' DI LIBRIZZI.

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
X

Buzzanca Rosada Assessore

Fumari Nrruccia
x

Btzzanca Ftancesco x
Sidori Salvatote x

1.

2.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropilitana di Messina

Occ[]-ro: sEr-r'tMANA DEI-LA CULTURA È DELLA soLIDARItTÀ - CoNcoRSo rorocRAflco Au'toRtrarLAZIoNE A REALIZZARE

EVBNTT E ALL'AssoclAzf oNE "lL rrLo DELLA MEÀ,.foRIA" Dt LlBRtzzrNE coNTRIBUTo .

PRoPoNf,N't I': Il Sindaco

FORMULAZIONE

Premesso:
che I'Associazione "ll filo della Memoria" di Librizzi, ha inviato con nota prot. n.7440 del 22.11.20117 la
proposta di realizzare la Settimana della cultura e della solidarietà e di attuare la prima edizione del concorso
fotografico "Amo dunque sono"e oltre al patrocinio chiede la concessione di un contributo;
considerato che la manifestazione contribuisce alla promozione e valorizzazione del tenitorio e delle tradizioni
di questo paese;

ritenuto pefianto voler autorizzare I'Associazione il Filo della Memoria di Librizzi a realizzare gli eventi di cui
sopra;
ritenuto inoltre concedere, con successivo afto deliberativo, a conclusione della manifestazioni e sulla buona
riuscita della stessa, all'Associazione " Il filo della memoria" di Librizzi un eventualei contributo Der la
realizzazione della settimana della cultura, e per lz realizzazione del concorso fotografico per le spese sostenute
ai sensi def regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare n' 7l deì 12 .05.1992, il
quale prevede al Capo I art.2,letî. B, la concessione di contributi per attività finalizzate al raggiungimento di
scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo lll, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese
sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
Richiarnata la L.R. n.5 del 28.01.2014art.6;
Richiamato il Decreto legislativo n" 261 del l8/08/2000;

PROPONE

DI autorizzare per i motivi in narrativa esposti I'Associazione "ll filo della Memoria" di Librizzi a rcalizzare la
settimana della cultura e la prima edizione del concorso fotografico " Amo dunque sono" ;

Di concedere, con successivo aîto deliberativio, un eventuale contributo pet la realizzazione della settimana della
cultura e per la realizzazione del concorso fotografico, a conclusione della manifestazione e su presenlazione di
rendiconto cosi come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei conîributi
approvato con atto consiliare n' 7l del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I art. 2, lett. B, la concessione di
contributi per attività frnalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo Il[, a
condizione che venga presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non pohà mai essere superiore
alla differenza costi-ricavi.



I

COMANE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Settimana della cultura e della solidarietà. Concorso fotografico.
Autorizzazione a realizzare ltevento allAssocizione ., Il Filo della Memoria"

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N I 4211 990, COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA DDELLA L.R. N. 48i 1 99 1 :

J

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEn{@
'Al2-tlz,:;rY

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere F@^{ON DOVUTO
l,t lot l2n5à

Generali

omrco-l lnanzra oIl Responsabile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI D ,ARÎ5s.COMMA 5.
DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART.l. CO
N.48/ 199l

TT.D DELLA L.R

II relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato n€l seguente modo:

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario



Aoorovato e sottoscritto:

IL SIN

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del comune per rlmanervl

per 15 siorni consecutivi, oar | 2 GEN.2018 ar come prescritto

dall'art.11, comma 1, della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizioni.

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 Dresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del comune per

l5 giorni consecutivi, come prescritto dall'art 11, comma 1' della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Doft. GiusePPe Ricca

è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1' L'R n zt4l199;

f,percné dichiarata immediatamente esecutiva (art 12' comma 2' L R n 4411991):

Montagnareale, li I 1 0En.2018


