
Citta Metropolitana di Messina
COMUNE DI MONTAGNAREALE

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 09/03/20t8

OGGETTO: PON INCLUSIONE SOCIAIE E LOTTA.AI DISAGIO *I-A BUONA SCUOI.A"
10.1,10 - FSEPON.SI 201?.331. PRESAATTO PROTOCOLLO D'INTESA.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di mazo alle ore 10.00, nella Residenza Municrpale e

nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è nunita la Giunta

Municioale con l'intervento dei Sisnod:

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Fumari Ninuccra.

Presiede il Sindaco Anna Sidoti.

Partecipa il Segretario Comunale, I)ott Gruseppe fucca.

II Ptesìdente, constatato che il numeto dei presentì è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i

convenutì a deliberare sulla proposta qui di seguito speciFrcata

LA GIUNTA, MUNICIPAIE

VISTA I'allegata proposta di delibetazione concernente I'oggetto;

CONSIDER {Tò che l" proposta è corredata dai paten prescritti dall'at. 53 della L. n. 142/1990,

comc recepito dall'art. 1, comma 1,len. i) della L.R. n 48/ 7991,;

RITENUTA tale proposta metitevole di accoglimento;

VISTO vigente O.EE.LL. nella ltegione Sìcrlia;

Con votazione unanime, esptessa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integralmentc Ia pfoposta stessa, sia nella parte narradva che rn quella propositiva.

2. Di dlchi^rate, stante l'urgenza <li procedere in merito, con separàta ed unanime votazione in

forma palese, la ptes.nt"- 6elib 
"ru);nn 

immcdiatamente esecutiva, ex arî. 12, comma 2, dclla

L.R. n. 44 /1991'.

ORIGINALE E

Delibeta n. 28

Presenti Assenti

Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosana Assessore x
Furnari Ninuccia x
Buzzznca Francesco x
Sidoti Salvatote x



COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Città, Metropolitana. di Messina

l-xi :

Occerro: Pclt: " lllct.usloNl Socreu D t.ot"tA At- DISActo "l.A BtJoN^ s((Jor.A'' 10.1.1A-
FSEPON.SI-20 I 7-33 1. Pnns,r Arl o PRo r()( olr.o Dl rN tìtsl.

Pno,olwNlg: ll Sindaco--

FORMUI,AZIONE
PnEuesso:

/ che il dirigente scolastico chiede a qucsto Ente la collaborazione a titolo gratuito non
oneroso ai îini dell'attuazione congiunta del progetto " La Buona Scuola" presentatto
dall'lstituto Comprensivo n. 3 di Patti e autorizzato formalmente corne si evince nella nota
sopra cltata;

/ che, che questo Ente ha formalizzato
irnpegno/intenti la propia collaborazione

rnediante specifica preventiva dichiarazione di
a titolo gratuito non oneroso per I'intera dura del

Progetto;
CONSIDERATO:

c che I'Amministrazione sostiene ogni iniziativa che ha come obiettivo prirnario quello di rie-
quilibrare e compensare situazionr di svantaggio socio-economico in zone particolarmente
disagiate ;

o che in virtù di quanto sopra è stato stipulato apposito protocollo di intesa. chc in copia si al-
lega. tra il Comune di Montagnareale e I'lstituto Comprensivo n.3l

RtLovato che bisogna prendere atto della stipula del protocollo d'intesa tra il Comrure dì lvíontti-
gnareale e I'lstituto Complensivo n. 3 di Patti per la realizzazione del progetto " La buona
Scuola":

lìichiamato ì'0.E8.Li,. vigente della Regionc Siciliana:

Si PROPONII che la Giunta Deliben

Dt prendere alto della stipula del protocoìlo di intesa tra il Comune di Montagnareale c

I'lstituto Comprensivo n. 3 di Patti per la realizzaz,ione del progetto " [.a Buona Scuola"
presentato dall'lstituto (ìomprensìvo n.3 di Patti e autorizzato formalmente cosi conre si

evidenzia nella nota trasmessa dal Dirigcnte Scolastico;
Di confermare la disponibilità di questo Ente a collaborare a titoio grù1uito non oneros() per
l'intera durata del progetto al fine di permettcre I'attuazione, in Íbrma congiunta.delle
attività formativc previste nel modulo.

| | R.rpon.uhiffiq5occil i menr.rr

,\ix.,ín{fnu Piz:'t



COMANE DI MONTAGNAREALE

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.s3 DELL.A
L..N l 4211 990, COME RECEPTTO DALL'ART. 1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/1 99 I :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/NONffi
l lc-<leotÍÌ

Aflàri Generali
Sidoti

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLEffi
9/3/JoaB

Il Responsabile Finanziario

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

DELLA L.n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART.l, COMMA I,LETT.i) DELLA L.R
N.48/t99 |

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:

PRO POS TA D I D E L I B ERAZIONE DE LC ONSI G L IO COMA NA LE

lOggetto: PON : Inclusione Sociale e lotta al disagio "La Buona scuola"
I10.01.14-FSEPON. Si-20f 7-331. Presa atto convenzione.

n,

ll Resoonsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario



Approvato e sottoscritto:

DENTE

IL SEGRET
Dott. Gi

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposiziont

rimanervi

prescritto

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli attì d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

Montagnareale, lì

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del comune per

15 qiorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma l, della LR n' 4411991, dal

f 
-2 

f'l til. iu '" at 

-,

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il n O !$í.'r

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12. comma 1 , L.R. n. 441199;

erché dÌchiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 4411991)'


