
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 163                                                                                              del 29.11.2013 
 
OGGETTO: SOSTEGNO AL LICEO STATALE “VITTORIO EMANUELE III” DI PATTI ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA. 

 
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 14,40  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 “ P  

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Princiotta Cariddi Vincenzo 
 
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.  928 del 29/11/2013  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. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza procedere in merito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 928 del  29/11/2013 
 

PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO: SOSTEGNO AL LICEO STATALE “VITTORIO EMANUELE III” DI PATTI ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA. 

 

Richiamata la comunicazione del Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti, con la quale si richiede a 
questa Amministrazione il sostegno nella proposta di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 
2014/2015, inerente nello specifico l’attivazione dei seguenti indirizzi di studio: 1) Liceo musicale e coreutico; 2) 
Liceo artistico (Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo e multimediale); 3) Liceo scientifico opzione 
Scienze applicate; 

Considerata la particolare valenza formativa dei curricula di studio prospettati, rispondenti pienamente alle 
esigenze del territorio per le sue peculiarità ambientali e in ossequio alle tradizioni artistiche e culturali, che 
hanno temprato il carattere delle comunità ivi insediate; 

Dato atto che il mercato dell’occupazione richiede competenze sempre più specifiche da spendere nel mondo 
del lavoro, quali quelle caratterizzanti i settori della new economy, nonché quelle connesse alla promozione della 
vocazione artistica, ambientale e culturale in generale di un territorio, quale può essere considerato 
Montagnareale; 

Dato atto che la popolazione in età scolare del territorio comunale di Montagnareale converge verso le scuole 
secondarie di secondo grado di Patti ai fini del completamento dell’obbligo scolastico; 

Ritenuto opportuno, pertanto, sostenere la proposta avanzata dal Liceo Statale di Patti, tendente ad avanzare 
richiesta all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ai fini dell’attivazione di 
nuovi corsi di studio per l’anno scolastico 2014/2015; 

Visto il D. lgs. N. 267/2000; 

Visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Visto lo Statuto comunale; 

P R O P O N E 

di prendere atto della proposta avanzata dal Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti, tendente alla  
attivazione dei seguenti nuovi corsi di studio a partire dall’anno scolastico 2013/2014: 1) Liceo musicale e 
coreutico; 2) Liceo artistico (Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo e multimediale); 3) Liceo scientifico 
opzione Scienze applicate; 

di dare sostegno al Dirigente scolastico della Istituzione di cui sopra nella predisposizione dell’istruttoria 
finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del competente Assessorato della Regione Sicilia. 
 

       Il Responsabile del Servizio                                                                              Il Proponente Sindaco 
             F.to Antonietta Pizzo                                                              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, 29/11/2013        

Il Responsabile del servizio 
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 NON DOVUTO 
lì, 29/11/2013      

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
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 Buzzanca Rosaria 
 
 

                                                                               
 
 

 

 
 

 

 

 

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 
06.12.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 29.11.2013 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 
                                                                                                                   Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


