
           
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Affari Generali – Servizio Cultura 
 

 

DETERMINA  SINDACALE  N.  09                     DEL   10.02.2010     

 
 
 

OGGETTO: Decreto del Dirigente Generale n. 9115 del 31/12/2009 – Assessorato dei Beni Culturali ed 
Ambientali e della Pubblica Istruzione 

 
---==O==--- 

PREMESSO 
- che con D.A n. 8061 del 13 novembre 2009, pubblicato sulla GURS, sono stati fissati gli adempimenti, i criteri 
e le procedure per accedere ai contribuiti previsti dalla L.R. n. 25/2007 per l’esercizio finanziario 2009; 

- che, ai sensi del predetto D.A. n. 8061, il comune di Montagnareale ha avanzato istanza per accedere ai 
contributi di cui sopra, giusta programmazione delle attività compatibili con il programma attuato; 

 
 
CONSIDERATO  

 che con D.D.G. n. 9115 del 31 dicembre 2009 l’istanza avanzata dal comune di Montagnareale 
all’assessorato Beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è stata ritenuta ammissibile e 
l’importo concesso è risultato pari a € 1.700,00; 

 
RILEVATO 

� che l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, nelle more delle definizione dell’istruttoria 
dell’istanza avanzata per l’accesso al contributo di cui sopra, procedere alla realizzazione delle 
manifestazioni programmate facendo gravare le somme su fondi di bilancio comunale; 

 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di prendere atto del D.A. n. 9115 del 31 dicembre 2009; 
2. di prendere atto dell’avvenuta attuazione del programma delle attività in occasione delle festività 

natalizie; 
3. di dare atto altresì che, dal momento che con D.A. n. 9115 del 31 dicembre 2009 è stato assegnato a 

questo comune il contributo pari a € 1.700,00, la parziale copertura delle spese sostenute per le attività in 
occasione delle festività natalizie è stata assicurata con il contributo di cui sopra e che tali somme 
gravano sul capitolo 378113 del Bilancio della Regione Sicilia per l’esercizio finanziario 2009; 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    IL SINDACO 

                                                                                                                         F.to   Dott . Ing.  Anna Sidoti 

 

 

 

 

                                                                                 


