
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.   85                                                                                                        del 19.07.2013  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE EDILPROF – NO PROFIT 

FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.- 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese  luglio alle ore   14,30 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  A 

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.  855 del 19.07.2013 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. 
 
 
 
 
 
 
 



        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale   -   N. 855 del  19.07.2013 
 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

OGGETTO:- APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE EDILPROF – NO PROFIT 

FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.- 

 
---==O==--- 

 

F O R M U L A ZI O N E 

 

PREMESSO che l’Azienda Speciale Servizi alle Imprese della Camera di Commercio di 
Messina, in collaborazione con l’Università di Messina Dipartimento di economia (S.E.A.M.) e con 
alcuni componenti dell’Associazione Edilprof ha IN CORSO NELL’Ambito del progetto “Sportelli 
del Turismo Messina, Agrigento e Caltanissetta” un corso riservato a sei laureati in economia del 
territorio denominato “Itinerari Turistici Georeferenziati”; 

 
      CHE l’Edilprof è un’Associazione No-profit composta prevalentemente da giovani diplomati, 
laureandi e laureati, in materie tecniche con il requisito di aver partecipato o stare partecipando a 
corsi di formazione professionali svolti presso la Scuola Edile di Messina e che la stessa ha in atto 
un comodato d’uso delle attrezzature tecniche di proprietà dell’Ente Scuola Edile; 
      CHE l’Amministrazione comunale di Montagnareale ha avviato nel corso dei propri mandati, un 
importantissimo lavoro di promozione turistica del proprio territorio, mediante la realizzazione di 
iniziative quali sagre, convegni ecc.; 
 

CHE nell’ottica di rendere un servizio alla collettività, appare proficua la collaborazione tra Enti 
no profit nell’ottica della promozione turistica del proprio territorio; 

CHE è possibile dare attuazione a tale iniziativa attraverso la sottoscrizione di un Protocollo 
d’Intesa con l’Associazione Edilprof – No profit la quale si impegna a mettere a disposizione 
dell’Amministrazione comunale le proprie attrezzature, avute in comodato d’uso dall’Ente Scuola 
Edile di Messina, il proprio staff di tecnici e le proprie competenze, per la realizzazione di mirati 
lavori e studi che verranno via via proposti dall’Amministrazione comunale; 
 

RITENUTO, pertanto, approvare lo schema del citato Protocollo d’intesa; 
      RICHIAMATO l’ O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
 

P R O P O N E 
Per i motivi sopra esposti: 
 

1. Di approvare l’allegato schema di Protocollo d’intesa tra  il Comune di Montagnareale e  
l’Associazione   Edilprof – No profit finalizzato alla promozione turistica del proprio 
territorio; 

2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il Protocollo d’intesa di cui al punto 1);  
3. Di dare atto che per l’eventuale rimborso spese di cui all’art.5 del Protocollo D’intesa si farà 

fronte con i fondi che saranno previsti nel redigendo bilancio 2013; 
4. Di demandare al Responsabile dell’ufficio tutti gli atti consequenziali.- 
                                                                                                                  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, 19.07.2013 
      

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                   
 
lì, 19.07.2013 
       

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  29.07.2013 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               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 


