
              COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 41                                                                                                          del 11.04.2011 
 
 
 OGGETTO: Accettazione donazione monumento della “Società di Mutuo Soccorso” in occasione del 
centesimo anniversario della fondazione.  
  

  
 
 
L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di aprile alle ore 13,50 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. 511 del 11.04.2011 di cui al testo dentro 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; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

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

propositiva. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  provvedere in  merito. 

   



 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

                     Area Tecnica 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 511 del 11.04.2011       

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Accettazione donazione monumento della “Società di Mutuo Soccorso” in occasione del 
centesimo anniversario della fondazione. 

  
 

FORMULAZIONE 

VISTA  la nota dell’11/04/2011, introitata in pari data al protocollo generale di questo Comune al nr. 2082, con 
la quale il Presidente della “Società di Mutuo Soccorso”, sig. Sidoti Salvatore, ha comunicato la volontà di donare 
alla Comunità di Montagnareale un monumento per la celebrazione del centesimo anniversario della fondazione 
di detta Società per la collocazione in luogo pubblico; 

CONSIDERATO che tale nobile gesto di liberalità è oltremodo ammirevole e conferma il ruolo solidaristico 
che la Società di Mutuo Soccorso ha svolto durante oramai tanti anni della sua attività in favore della Comunità e 
che ancora oggi svolge come elemento unificante e socializzante attraverso i suoi soci e gli organi rappresentativi; 

CONSIDERATO che questo Comune intende non solo aderire ma accogliere con spirito entusiastico la 
donazione del monumento per collocarlo in luogo pubblico per la fruizione dell’intera Comunità a perenne 
ricordo non soltanto dell’evento celebrativo del centesimo anniversario della fondazione della “Società di Mutuo 
Soccorso” di Montagnareale, ma soprattutto della meritoria opera svolta nel tempo in favore dei cittadini 
residenti e quelli che ormai si trovano sparsi per il mondo anche attraverso le proprie discendenze; 

CONSIDERATO, altresì, dover attestare con pubblico atto la meritoria opera solidaristica svolta dalla Società 
di Mutuo Soccorso in favore degli “ultimi” e nei momenti per loro più duri e difficoltosi; 

RITENUTO per tutti i motivi sopra espressi, dovere accettare la donazione del monumento così come espressa 
dal Presidente della “Società” per collocarlo in luogo pubblico; 
 

P R O PON E  
 

 Di accettare la donazione del monumento offerto dalla “Società di Mutuo Soccorso” di Montagnareale in 
occasione del centesimo anniversario della fondazione che si celebrerà il 30 aprile 2011 per collocarlo in luogo 
pubblico per la fruizione dell’intera comunità; 

 Di attestare la stima e la riconoscenza nei confronti della meritoria opera solidaristica svolta durante la propria 
esistenza dalla “Società di Mutuo Soccorso” di Montagnareale per mezzo dei propri soci e dei loro 
rappresentanti e che oggi continua a svolgere come elemento unificante e socializzante dell’intera Comunità; 

Il Responsabile del procedimento, Geom. Saverio Sidoti, di concerto con il Presidente della “Società di Mutuo 
Soccorso” provvederanno all’allocazione del monumento che dovrà avvenire per la celebrazione del centesimo 
anniversario della fondazione, ricadente il 30 aprile 2011, nella piazza sottostante la piazza Marconi di questo 
Comune. 

 
                                                                                                          IL SINDACO 

                                                                                                                              (F.to dott. ing. Anna Sidoti) 
 
 
 
 



 
 

 

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, ____________        

Il Responsabile del procedimento 
F.to Geom. Saverio Sidoti 

 

 
 
 
 
 
 
 
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  NON DOVUTO 
lì, 11.04.2011   

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Sidoti Anna 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to   Princiotta Vincenzo                                                       F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

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 
18.04.2011  per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                 Vincenzo Princiotta   

 
 
b)  che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 11/04/2011  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 
                                                                                                                   Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

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

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

                                         Il Responsabile 


