
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 28                                                                                                            del 10.03.2011 
 

Oggetto: Istituzione borsa di studio per l’Anno Accademico 2011/2012 a favore di studenti iscritti 

presso facoltà universitarie che si occupano di studi storici. 
 

 
L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18,50 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta  n. 498 del   10.03.2011  di cui al testo sopra trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
esecutiva stante l’urgenza di procedere . 

 
 
 



 
 
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  498  DEL   10.03.2011 

 
 

Oggetto: Istituzione borsa di studio per l’Anno Accademico 2011/2012 a favore di studenti iscritti presso facoltà 
universitarie che si occupano di studi storici. 

 
PROPONENTE: Il Sindaco--      

-==0==--- 
 

FORMULAZIONE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a 
rafforzare il diritto all’istruzione nel rispetto dei principi educativi e di formazione costituzionalmente garantiti e 
intende sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove generazioni con crescenti interventi di supporto 
alle famiglie, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con le facoltà 
universitarie isolane; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale è consapevole del fatto che la crescita e l’incremento del livello 
culturale dei cittadini rappresenti un obiettivo irrinunciabile della politica statale, regionale ma anche comunale, 
se si vuole pervenire ad un miglioramento generale della qualità della vita e affrontare e sconfiggere la crisi 
sociale ed economica presente; 
 
CONSIDERATO: 

 che non esiste una storia completa di Montagnareale che copra il periodo dalle origini fino ai nostri 
giorni; 

 che, ai fini della costruzione delle vicende storiche del comune di Montagnareale, è necessario 
consultare atti e documenti depositati presso biblioteche, archivi e in particolare interrogare i dati storici 
conservati presso l’Archivio di Stato di Palermo e l’Archivio Storico Diocesano di Patti, nonché quelli 
custoditi presso collezioni private, biblioteche, enti ed associazioni di categoria; 

 
DATO ATTO che tali obiettivi possono essere soddisfatti coinvolgendo gli studenti delle facoltà universitarie, i 
cui ordinamenti prevedono percorsi di studio attinenti gli studi storici; 
 
RILEVATO che, per incentivare le attività connesse alla ricostruzione storica delle vicende del territorio di 
Montagnareale, occorre istituire apposita borsa di studio; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Si propone che la Giunta deliberi  
DI ISTITUIRE una borsa di studio  per l’Anno Accademico 2011/2012 a favore degli studenti iscritti presso 
facoltà universitarie, i cui ordinamenti prevedono percorsi di studio attinenti gli studi storici; 
DI DESTINARE a tale finalità la somma di €. 2.000,00; 
DI DARE ATTO che, nel caso in cui la superiore borsa di studio non potesse essere assegnata nell’anno 
accademico 2011/2012, la stessa si intende automaticamente rinnovabile per gli anni accademici successivi; 
DI PRENDERE ATTO che, con successivo provvedimento sindacale da emettere entro il 30 settembre 2011, 
sarà approvato il bando e diffuso presso le facoltà universitarie interessate. 
 
   Il  Responsabile dell’istruttoria  
          f.TO Antonietta Pizzo                                                                                    f.TO Il Sindaco 



                                                                                                                                  
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 10.03.2011        

Il Responsabile del Servizio 
f.TO Sig.ra Pizzo Antonietta 

 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO 
lì, 10.03.2011        

Il Responsabile dell’area ragioneria  
f.TO Rag. Nunzio Pontillo 

 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to  Vincenzo Princiotta                                                   F.to   

 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

a)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
16.03.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 10.03.2011  ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 X   ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


