
        

 

 

 COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n.   112                                                                                                    del  01.10.2011 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
UN SOGGIORNO VACANZA PER ANZIANI E DISABILI MEDIANTE ATTIVITA’ 
ESERCITATE DA UN’ ASSOCIAZIONE. ANNO 2011  ATTO D’INDIRIZZO 
 
L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di ottobre alle ore 21,30 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.  582 del 01/10/ 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. 

2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  svolgere il servizio conseguente anche 
al periodo stagionale in cui lo stesso dovrà essere svolto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

Area Affari Generali – Servizi Sociali 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.  582 DEL   01.10.2011 
 
PROPONENTE: IL SINDACO 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
UN SOGGIORNO VACANZA PER ANZIANI E DISABILI MEDIANTE ATTIVITA’ 
ESERCITATE DA UN’ ASSOCIAZIONE. ANNO 2011  ATTO D’INDIRIZZO 

 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 
IL SINDACO 
 
VISTA l'istanza acclarata al protocollo generale n°5870 del 01/10/2011 con la quale l’Associazione 
“Polisportiva Montagnareale” con sede in Via Belvedere n° 40 a Montagnareale, si fa promotrice 
dell'organizzazione e realizzazione di un soggiorno per anziani con meta Regione Liguria ed esattamente le 
città di Sanremo, Montecarlo, Nizza e Cannes come da programma alla stessa allegato; 
CHE tale iniziativa, rientra nelle finalità dell’Ente e dell’associazione Polisportiva Montagnareale; 
CHE volendo promuovere momenti d’incontro, di svago e di socializzazione in favore di anziani e 
disabili, questo Comune intende aderire all'iniziativa anche con l'erogazione di un contributo 
all’associazione “Polisportiva Montagnareale”, al fine di realizzare il proposto soggiorno vacanza; 
CHE intende organizzare il servizio di che trattasi senza pretendere alcuna compartecipazione al costo del 
servizio da parte degli anziani e dei disabili partecipanti; 
RITENUTO che l'iniziativa prevede un soggiorno, della durata di cinque giorni, la cui meta principale 
sarà Sanremo con partenza il 3/10/2011 e rientro il 7/10/2011 periodo che, si ritiene il più idoneo; 
DATO ATTO che il Comune intende promuovere la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le loro 
formazioni sociali, per il raggiungimento e l'espletamento di funzioni che possono essere svolte, 
autonomamente dagli stessi e che rientrano nei fini istituzionali di questo Ente; 
VISTA la legge regionale n° 30 del 23 dicembre 2000, che al secondo capoverso dell’art. 2 recita: “ I 
comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 
adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
VISTA la nota prot n 5871 dell’1/10/2011 con la quale l’Amministrazione comunica all’associazione 
polisportiva di Montagnareale di accettare la predetta proposta definendone le condizioni, i rapporti e gli 
impegni attraverso la stipula di un protocollo d’intesa; 
RITENUTO pertanto, opportuno, al fine di regolare i rapporti tra il Comune e l’associazione 
“Polisportiva Montagnareale” proponente dell'iniziativa, sottoscrivere un protocollo d'intesa, onde 
declinare i reciproci rapporti ed impegni; 
CHE il responsabile dell’ufficio servizi sociali, sulla base di conformi indicazioni da parte di questa 
Amministrazione Comunale, ha predisposto l’unito Atto d’intesa; 
CHE tra i compiti istituzionali di questo Comune rientra l’ erogazione di soggiorni di vacanza per anziani, 
minori e disabili; 
CHE, pertanto, con la sottoscrizione del predetto protocollo le parti manifestano la volontà di aderire alla 
realizzazione di una iniziativa molto gradita e apprezzata dalla comunità degli anziani e dai soggetti 
diversamente abili; 
 
 



 
 
 
VISTO il Regolamento Comunale che disciplina la concessione dei contributi approvato con atto 
consiliare n° 72 del 12/05/92; 
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare la L.R. n. 30/2000; 
RICHIAMATO il Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

P R O P O N E 
Che la Giunta Municipale deliberi: 

 
DI ACCOGLIERE, la proposta dell'iniziativa di realizzazione di un soggiorno vacanza per anziani e 
disabili, sostenendo la stessa anche economicamente; 
DI SOTTOSCRIVERE, per quanto sopra esposto, l’unito Atto d’intesa, che con la presente si approva, 
preordinato alla realizzazione del soggiorno vacanza da parte della associazione “Polisportiva 
Montagnareale”; 
DI DEMANDARE al responsabile del servizio l’espletamento dei successivi adempimenti; 
DI DARE ATTO che la presente riveste carattere d’urgenza, per cui si estende la dichiarazione di 
immediata esecutività, stante la necessità dello svolgimento dell'iniziativa, nel periodo sopra indicato. 
 

 

Il Responsabile dell’ Ufficio Il Sindaco 
f.TO A.S. Anna Muscarà F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

COMUNE DI MONTAGNAREALE 
ASSOCIAZIONE “POLISPORTIVA MONTAGNAREALE” 

 
OGGETTO: CONDIZIONI, RAPPORTI ED IMPEGNI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE “POLISPORTIVA MONTAGNAREALE” PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN 
SOGGIORNO-VACANZA IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI. 
 
L’anno 2011 addi ______ del mese di OTTOBRE presso il Comune di Montagnareale, da valere 
ad ogni effetto di legge, tra: 

� il Comune di Montagnareale rappresentato in questo atto dal Sindaco Anna Sidoti il quale 
agisce in nome e per conto dell’Ente che rappresenta; 

�  l’associazione “ Polisportiva Montagnareale” rappresentata in questo atto dal signor 
Barbitta Antonino CF BRBNNN56B07F395D il quale agisce in nome e per conto dell’Ente che 
rappresenta; 
 
PREMESSO 
CHE è stata presentata un’ istanza acclarata al protocollo generale n 5870 dell’1/10/2011 con la quale 
l’Associazione “Polisportiva Montagnareale” con sede in Via Belvedere n° 40 a Montagnareale, si fa 
promotrice dell'organizzazione e realizzazione di un soggiorno climatico per anziani con meta Regione 
Liguria, con una previsione di spesa di € 568,00 cadauno; 
CHE tale l’iniziativa, rientra nelle finalità dell’Ente e dell’associazione Polisportiva Montagnareale; 
CHE volendo promuovere momenti d’incontro, di svago e di socializzazione in favore di anziani e 
disabili, questo Comune intende aderire all'iniziativa anche con l'erogazione di un contributo 
all’associazione “Polisportiva Montagnareale”, al fine di realizzare il proposto soggiorno vacanza; 
CHE, pertanto, con la sottoscrizione del predetto protocollo le parti manifestano la volontà di aderire alla 
realizzazione di una iniziativa molto gradita e apprezzata dalla comunità degli anziani e dai soggetti 
diversamente abili; 

Tutto ciò premesso, ratificato e confermato 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Il presente atto d’intesa è finalizzato a garantire un servizio coordinato, rispondente che deve essere 
realizzato secondo precisi rapporti, condizioni ed impegni fra le parti; 
Art. 2 
Il Comune di Montagnareale provvede: 
1. ad accogliere le istanze degli anziani e dei disabili che parteciperanno in modo del tutto gratuito, senza 
nessuna spesa di compartecipazione al costo del servizio, nonché degli esterni paganti che intendono 
partecipare al soggiorno vacanza e che saranno ammessi in relazione alla disponibilità dei posti, e si 
impegna a trasmettere, prima della partenza, l’elenco con i nominativi all’associazione “Polisportiva 
Montagnareale” . 
2. ad erogare, ad avvenuta prestazione, un contributo il cui importo sarà proporzionato al numero dei 
partecipanti definitivi; 
3. a comunicare all’Associazione Polisportiva Montagnareale entro 1 giorno precedente la partenza il 
numero definitivo dei partecipanti. 
4. a garantire la presenza, del medico e degli accompagnatori che si renderanno necessari durante il 
soggiorno vacanza, le cui quote di viaggio saranno incluse nel contributo che sarà erogato all’ associazione 
“Polisportiva Montagnareale”; 
L’ associazione “ Polisportiva Montagnareale” si impegna ad: organizzare il soggiorno vacanza 
conformemente a quanto contenuto nel programma spesa presentato ed accolto dal comune di 
Montagnareale e nel rispetto delle norme del presente atto d’intesa assicurando: 
• Trasporto in pullman G.T. fornito di tutti i comfort e con a disposizione il numero degli autisti previsti 
dalla normativa vigente in materia per tutto l’itinerario previsto dal programma-spesa; 
• Idoneità in termini di affidabilità e sicurezza del pullman destinato al trasporto dei partecipanti; 
• IVA, tasse e percentuali di servizio; 
• Assicurazione RC secondo le norme vigenti; 
• Assicurazione medico NO/STOP 24 ore su 24 Europ-Assistance; 



 
 
 
• Sistemazione degli utenti in hotel e, in camere doppie, matrimoniali e qualche singola, tutte con servizi 
privati; 
• Pensione completa, pranzi nei ristoranti come da programma, usuali bevande ai pasti principali; 
• Accompagnatore dell’agenzia; 
• Quant’altro contenuto nel preventivo di spesa e non compreso nel presente capitolato; 
• Una gratuità ogni 20 partecipanti, da calcolare sugli anziani, il personale e gli esterni ammessi a 
partecipare; 
Art.3 
L’erogazione del contributo è subordinata, alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni 
contenute nel programma e nel presente atto d’intesa, che sarà firmato in segno di piena accettazione 
dall’associazione Polisportiva Montagnareale e dall’Amministrazione Comunale, nonché al conseguimento 
del fine che con l'iniziativa si intende perseguire. 
Il finanziamento all'Associazione “Polisportiva Montagnareale”, potrà essere concesso dietro 
presentazione di relazione corredata da idonea documentazione contabile, in originale o in copia 
autenticata e previa verifica del raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, che porrà questo Ente in 
condizione di prevedere in bilancio le relative risorse; 
Art. 4 
I successivi, eventuali titoli di spesa saranno riscuotibili presso la tesoreria comunale, mediante pagamento 
diretto alla persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo, 
che è il signor __________________________ o mediante accreditamento su CC bancario n° 
_____________________COD IBAN______________ Agenzia ____________________________; 
Art. 5 
Le parti dichiarano di aver preso visione degli atti relativi che fanno presente di conoscere integralmente. 
Art. 6 
Per tutto quanto non previsto valgono le leggi vigenti in materia. 
 

PER L’ENTE 
 
 

PER L ‘ASSOCIAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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, 01/10/2011 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali 
(F.to a.s. Anna MUSCARA’) 

 
 
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, 01/10/2011      

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 Vincenzo Princiotta                                            F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                                                                               
 
 

 

 
 

 

 

 

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

ATTESTA  
 

� che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
15.10.2011 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

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

� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 01.10.2011  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 


