COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città MetroPolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE B
Dclibcra

n.

COPìA tr
det 23/04/2018

54

OcceTTO: EMERGENZA RANDAGISMO.
nclla Residcnza
L'anno duemiladiciotto il gromo ventitre del mese di aprile alle ore 08.30,
di convocazione, si è riunita la
Municipate c nclla ct nsucta sala delle adunanze' in seguito ad invìto
Gìunta Municipale con l'intcrvcnto dci Signorl:
Presenti
Sidoti Anna
ltluzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Buzz,anca Franccsco
Sidoti Salvatore

Assenti

X

Sindaco

X
X

Assessore

x
x

Asscnti: Assessori Buzzanca Rosaria e Futnari Nrnuccta
Prcsicde il Srndaco Anna Sidou
Partccipa il Segretario Comunale'

Dott

Giuscppe Ricca'

aperta la scduta ed invita i
Presidente, constatato che il numero deì prcsenti è legale, dichiara
convenuti a dcliberare sulla proposta qui di segurto specifrcata

ll

I.A GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata ProPosta di deliberazione conccrncntc l'oggctto;
dall'art 53 della
CONSIDERA'fO .f-t" f^ pr"f".o è correclata U"t
la;;ttrpntntt:tittr
to;

1' n

142/1990'

DELIBERÀ.

ptÎpÎlt-u]i-

in quelÌa
1. Di approvare integralmente Ia proposta stessa, sia nella parte nartativa che
votazlone m
unantme
ed
seParata
Z. li .tchiarar., ,tante I'utgen'a di ptocedere in merito' con
2' dclla
comma
72'
ex aft'
lmediat2mentc
forma palese, l, pr"...tt- d.lib
"tttotit'"'
"^)ion'n. 4411991.
L.R.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana

di Messina

(Ex Provincia di Messina)
Area Serui{

Afai

Generalì

PRoposTA Dr DELTBERAZIùNE DEr-r-A, GTUNTA
PROPONENTE: Il, SINDACO

OGGETTO: I Emergenza Randagismo

FORMULAZIONE
PREMESSO:

* che sul teritorio comunalc sono stad dtrovati 5 cani abbandonatr;
* che le Associazioni AIMA CIVE e animalisti siciliani e ambicnte hanno supportato
*

quest'Ammimsttazionc nelle attrvità di steiiizzazionc, mictochippatura degìi animali ritrovati
nonché pct la successivz adozione da partc dclle persone richiedenti;
che è necessario, a tal 6ne, insiemc al meritevole impegno del voì<,nariato anchc I'impegno
dclla Pubbhca Amministrazione per il dettato delle leggi che lo prevcdc;

CONSIDERATo:

F

che l'Àssociazionismo, se da una patte non può sostitutre le lsutuzioru, può in mantera
lndubbia fornire importanti contribun di supporto alle Istituzir>ni;

TENUTo coNTo chc l'Associazioni AIN'Í-.\ CIVE con sede in Via Casc Nuove Malluzzo, 2/A Pattt
(1,{F,), 98066 Cod Fisc./P.IV,\ 97(il1150580 ha mostrato attcnzione c cura vetso gìi animali
abbandonati sul teritorio del Comune di Montagnateale ptestando loto attenzioni c cute mediantc
l'acquisto di medicine, di cibo pcr cani e cure ptesso strutture vetennaric;
AccERTATo che I'r\ssociazione sopra citzta e alte, contattate per le vie brcvi, si sono dichiaratc
disposte a supportarc l'Amministrazionc pcr lc attività di cui sopra;
VIsTI:

{

l" l.R. n. 15/2ooon. 50/2016 così come modihcato ed integrato con il D.

+ tl D. Lvo
*

rl

*

+
+

1..'r.o n. 56 /2017 nonché

i

vigenti regolamcntr dcll'Flntc;
f ().EE.LL. vigcnte nella Regìone Siciliana;

PROPONE
di concedete un contributo pari a € 1.000,00 alll\ssociazione AIMA CI\.E ()nlus, con sede in
Via Case Nuovc N{alluzzo,2a 98066 PATTI (Nf F)- Cod. fisc./P.lVA 97601150580 pcr lc
attrvrtà di supporto a questa lsdtuzione mediante l'acquisto di medicine, dr cibo pet cani e cutc
bfcsso stl'utmfe veleflflafle:
di drt. ,tto che il ptocedimcnto è assegnato al senrizio dt polizia municipalc;
di dare atto che la spesa non ricntra nelle limitazioni ptevistc dall'art. 163 del TUb,L;
di procederc con successivo atto all'impcgno c alla liquidazionc dcl sucldetto contributo prcvta

rendicontazionc dcllc snese sostenute.

COMUNB

DI MONTAGÎ{AREALB

PROPOSTA DI ITELIBERAZIONB

del Consíglío COMUNALE

PARERI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ARI" 53 DELLA
L. n.742/1990.COME RECEPITO DAIL',A. . 1, COM\'LA 1, LETI I DELIA L R' n 48l1991:

PER

L,\ REGOhRITA f ECNICA
'

Si esprime patere

lì, 1,2/04

FAVOREVOLE/W

/2018
I1

Responsabj

i Genetali

PER LA REGOLARITA CONTABiLE
Si esotime parere

FAVORF-VOLW

12/04/20't8
Il Responsabiìe delll

ATTES'I,\ZIONE DFT T A COPERTT'RÀ FINANZIARIA, AI SE,NSI DELL'AR'|. 55, COMMA
L. t.712/1.990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA l,LErt' i) DEII-A L R n' 48/1991

Il

relaùr

c-'

impegno di spesa per complcssivi

6 1-g,oo.of
-l -L)wrCÀ'

5,

DEII-A

viene irnputato nel seguente modoi

€ 7SO/oo r*f. g:9 co€ /Se6'/3 6d" leo4 -l'{'o o4 orc']o3
t'.-4 6-C\ 6< l*€6/L 64' 12 01 -!'o3'ot 02ooz
€ ZtO sc

ì,

t2/o1l2o!&
Il Responsabi

Approvato e sottoscritto:

lL sl

DENTE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo prelorio on-line del Comune oer nmaneryl
per 15 siorni consecutivi, dal
at
prescritto
dall'art.11, comma 1. della L.R.

!

n

+S_ÉPÉ-Zgi&

4411991.

E'rimasta affissa all'albo oretorio on-line

sopra indrcato 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
cne la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-llne del Comune per
15

iorni consecutivi. come prescritto dall'art. 11. comma 1, della L.R.

n. 4411991

,

dal

16 nPR.20ìt',r
Montagnareale,

lì

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca
è divenuta esecutiva

!

il

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R.

a$ o"r"n" dichiarata
Montagnareale, lì

n

441199:

immediatamente eqecutiva (art. 12, comma 2' L.R. n. 44h991);

gg ii'

