
m        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 70                                                                                                            del  05.07.2013 
 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ RICREATIVE PER MINORI. ESTATE 2013 ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA. ASSEGNAZIONE 

RISORSE. 

 
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di  luglio  alle ore 14,10 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  

Buzzanca Francesco “ P  

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.  840 del 05/07/ 2013 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.    840  DEL   05.07.2013 

 
 PROPONENTE: IL SINDACO  

 
OGGETTO: ATTIVITA’ RICREATIVE PER MINORI. ESTATE 2013. ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA. ASSEGNAZIONE    

RISORSE. 
 

PREMESSO CHE  
l’Amministrazione Comunale di Montagnareale intende continuare a promuovere, nel rispetto della 

normativa Nazionale, una Politica Sociale in favore dei minori, finalizzata alla tutela e alla 

promozione dei loro diritti, anche, attraverso interventi e servizi ricreativi; 

 CHE intende attivare per l’estate 2013, presso i locali della scuola di Montagnareale Centro, delle 

attività ricreative in favore dei minori compresi nella fascia di età superiore ai  3 anni; 

CHE alla sorveglianza e all’organizzazione delle attività ludiche provvederà personale comunale e 

del personale volontario; 

RITENUTO quindi, dover assegnare le risorse di € 400,00    al fine di procedere all’accensione di 

una polizza assicurativa per infortunio; 

DATO ATTO che per la scelta del contraente si procederà con atto sindacale dirigenziale 

all’affidamento ai sensi dell’art. 8) del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i 

servizi in economia; 

RICHIAMATA la legge n° 285/97 che reca disposizioni per la promozione dei diritti e delle 

opportunità dei minori;  

RICHIAMATA la legge n° 328/00; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O:EE:LL; 

VISTA la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 

VISTO l’art. 125 del decr Lgsv n. 163/06; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

P R O P O N E 

Per i motivi espressi in narrativa  

• DI ASSEGNARE all’Ufficio Servizi Sociali la somma di € 400,00   per l’accensione di una 

polizza assicurativa per infortunio ; 

• DARE ATTO che la spesa di €  400,00   trova copertura al titolo 1, servizio 4 ,funzione 1,          

intervento 3, del bilancio di previsione 2013 ; 

• 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.  

Montagnareale, li 

 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio Il Sindaco 
F.to Sig.ra Agata Montagno 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, 05.07.2013 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’ Ufficio Servizi Sociali 
F.to Sign.ra Agata Montagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, 05.07.2013       

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  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

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 
19.07.2013 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 05.07.2013 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 


