COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali - Servizi Sociali
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 47

del 28.04.2010

OGGETTO: ESCURSIONE AD ACIREALE E A CATANIA. ASSEGNAZIONE RISORSE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER VISITA AL
TEATRO- MUSEO OPERA DEI PUPI DI ACIREALE - ATTO D’INDIRIZZO.

L’anno duemiladieci il giorno 28 del mese di aprile alle ore 15,00 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
“
A
Sidoti Salvatore
“
P
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gaetana Gangemi.
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. 351 del 28/04/2010 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. 351 del 28.04.2010
OGGETTO: ESCURSIONE AD ACIREALE E A CATANIA.. ASSEGNAZIONE RISORSE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER VISITA AL
TEATRO- MUSEO OPERA DEI PUPI DI ACIREALE -ATTO D’INDIRIZZO .

PREMESSO
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 27/11/2008 si approvava l’Assestamento di
Bilancio dell’esercizio finanziario 2008 e si apportavano variazioni al Bilancio di Previsione 2008,
iscrivendo tra l’altro le Assegnazioni Regionali Contributo Straordinario;
CHE con proprio atto n° 120 del 19/12/2008 la G.M. assegnava in occasione delle festività Natalizie,
€ 3.000,00 per l’organizzazione di visite culturali in località Siciliane e per una giornata d’incontro in
favore dei giovani;
CHE con determinazione sindacale dirigenziale n° 152 del 06 /05/2009 il Sindaco quale responsabile
dell’Area Servizi Sociali ha affidato il servizio di fornitura pullman per l’organizzazione di cinque
escursioni della durata di un giorno ciascuno in località siciliane;
TENUTO CONTO CHE è stata programmata un’escursione per giorno 3 maggio 2010 con meta
Acireale e Catania, e che per il pomeriggio alle ore 16,00 è prevista la visita del Teatro- Museo Opera
dei Pupi Turi Grasso di Acireale;
VISTA la nota del 20 aprile 2010 con la quale l’associazione Turi Grasso informa che la visita al
Teatro- Museo Opera dei Pupi, avrà la durata di 45 minuti ed avrà un costo di € 3,00 a persona;
CONSIDERATO CHE si stima una partecipazione di oltre 60 persone che prenderanno parte alla
visita di cui sopra;
CHE quest’ Amministrazione intende far fronte alla relativa spesa e che pertanto bisogna assegnare al
competente ufficio le necessarie risorse economiche;
VISTA la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;
RICHIAMATO il regolamento Comunale;
RICHIAMATO il D. Lgs. 267/00;
RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL;
Si Propone
Che La Giunta Municipale Deliberi
Per quanto in narrativa esplicitato
DI ASSEGNARE all’ufficio Servizi Sociali la somma di € 200,00 per il pagamento dei biglietti
d’ingresso relativo alla visita del “Teatro- Museo Opera dei Pupi Turi Grasso” di Acireale;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 200,00 trova copertura al titolo __funzione __ servizio
__ intervento __ del bilancio 2010;
DI DARE il seguente atto d’indirizzo all’ufficio Servizi Sociali:
-Predisporre gli atti consequenziali per poter procedere ai sensi dell’art. 183 del Dlgs 267/00 alle
successive fasi di gestione della spesa;
DI DARE ATTO
CHE ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 così come
recepita dalla L.R. 10/1991, si rende noto che responsabile del procedimento è l’A.S. Sig. Muscarà
Anna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.
DI DICHIARARE la relativa deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12
della legge n. 44/91, stante la necessità di organizzare al più presto il servizio di che trattasi.
Il Responsabile del Procedimento
F.to A.S. Anna Muscarà

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, 28.04.2010

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, 28.04.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
(F.to Rag. Nunzio Pontillo)

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione,
“attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3
dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Sidoti Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE

F.to Gaetana Gaetana

F.to Pontillo Gaetano

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
o
Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30.04.2010 per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1);
o
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 28.04.2010 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;
Dalla Residenza Municipale, Li

;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;

IL SEGRETARIO COMUNALE

