
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 107                                                                                                             del 16.09.2011 
 

Oggetto: Concessione contributo all’Associazione “La Corte di Aragona”. 

 
L’anno duemilaundici il giorno sedici del mese di settembre alle ore 17,00 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 “ P  

Pontillo Gaetano “ P  

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
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.577 del  16.09.2011 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; 

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. 
 
 
 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  577 DEL 16.09.2011 
 
     

 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE LA CORTE D’ARAGONA 
 
PROPONENTE: Il Sindaco--      

                                                                                                                -====--- 

 

                                                       F O R M U L A Z I O N E 
              

 

PREMESSO 

      CHE l’Associazione culturale “ La Corte d’Aragona” ha realizzato in occasione della festa della Ciliegia una sfilata 

con il Corteo Storico e il gruppo degli sbandieratori;   

CONSIDERATO che l’iniziativa ha rappresentato un momento educativo e di aggregazione  tra i giovani, e meno 

giovani volto a valorizzare il territorio, le tradizioni locali,  promuovere manifestazioni culturali  e sociali; 

CHE la vigente legislazione, ed  in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli o 

associati, alla realizzazione e all’attuazione di iniziative di interesse di rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle 

finalità istituzionali dell’Ente Comune  
CHE con Decreto n° 1619 del 3.5.2011  l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica- Dipartimento regionale delle 

autonomie locali Servizio 4 “ Finanza Locale- concedeva un contributo di €. 32.496,00, rimodulato con delibera n° 71 del 17.6.2011; 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha manifestato la disponibilità ad accogliere la richiesta avanzata in 

quanto le superiori manifestazioni favoriscono l’aggregazione sociale e l’integrazione dei soggetti che versano in 

particolari condizioni di disagio sociale, in quanto promuovono momenti di confronto e interscambi culturali; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N° 71 

del 12/5/92; 

CONSIDERATO quindi che tale iniziativa si è rivelata positiva in quanto rispondente ai propositi di questa 

Amministrazione che si sta facendo promotrice di una azione culturale tesa a valorizzare le potenzialità paesaggistiche 

e naturalistiche del territorio con spirito di generosità e nobiltà: 

VISTA la ricevuta n° 3/2011 del 13/6/2011 presentata dall’Associazione “ La Corte d’Aragona” con la quale chiedeva 

il contributo di € 1.600,00 

RITENUTO pertanto voler concedere un contributo di €. 1.600.00 all’Associazione “ La corte d’Aragona” ; 

VISTO il rendiconto presentato dall’Associazione “ La Corte d’Aragona”; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N° 71 

del 12/5/92; 

RICHIAMATO il Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000; 

 

Si PROPONE che la Giunta Deliberi  

 

DI CONCEDERE  per i motivi in narrativa esposti la somma di €  1.600,00 all’Associazione “ la Corte d’Aragona” 

gruppo Siciliano di Rievocazione Storica , via del Rotolo 42 Catania quale contributo per le spese sostenute per la 

realizzazione della sfilata in occasione della festa della ciliegia, ai sensi del regolamento per la concessione dei 

contributi approvato con atto consiliare n° 71 del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I art. 2, lett. B, la concessione di 

contributi per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo III, a 

condizione che venga presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla 

differenza costi-ricavi; 

DI ASSEGNARE  al responsabile del servizio  la spesa di €.1.600,00  prevista nel bilancio corrente al Titolo  1    

Funzione  5     Servizio 2   Intervento 5   del Bilancio 2011. 

DI DEMANDARE al responsabile del servizio, Sig. Pizzo Antonietta tutti gli atti consequenziali. 

 

 

   Il  Responsabile dell’istruttoria    

        f.TO  Antonietta Pizzo                                                                                   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, 16.09.2011        

Il Responsabile dell’ufficio  
f.to Antonietta Pizzo 

 
 
 
 
 
 
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 
lì, 16.09.2011        

Il Responsabile dell’area ragioneria 
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  Gaetano Pontillo 
 
 

                                                                          

 
 

 

 
 

 

 

 

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 
20.09.2011 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___________ ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

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

 □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 


