
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DBLIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE ! colra fi
Ì)elibcta n. 87 del 27 .10.201.4

OCCNTTO: RILASCIO AUTORIZZTIZIONE A UTILIZZAR.E I LOCALI DEL SAIONE
COMUNAIE DI S. NICOLELLA.

L'anno duemilaquattordici rl giomo ventisette dcl mese di ottobte alle ore 9.55, nella Residenza
Nlunicipale e nella consueta sala delle adunanzc, in scguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta N{unicipale con I'intetvento dei Siunod:

Ptesenti Assenti
Sidoti '\nna Sindac<r x
Buzzanca lìosaria Asscssorc x
Fumari Ninuccia x
Buzzancz Ftancesc<r x
Sidoti Sah.atorc x

-u\ssenti: Asscssori Buzzatca Rosaria c Furnari Ninuccia.

Presiede I'Ing. Ànna Sidotj, Sjndaco dcl Comunc.

Partecipa il Segretario Comunale, l)ott.ssa Cinzia Chiriclcison.

Il Presidente, constatato chc il numcro dci prcscnti è lcgalc, dichiara aperta la seduta ed rnvita i
convenutì a delibctarc sulla proposta qui di seguito spcciFtcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTl\ l'allcgata ptoposta di delibetazionc conccrncntc l'oggctto;
CONSIDERA.TO che la proposta è corrcdata dai patcti ptcscritti dall'art. 53 dclla L. n. 112/1,990,
come recepito dall'art. 1, comma 1. ìctt. i) dclla l..lì. n. 4lJ/1991;
RI'f'ENUTA tale proposta mcritcvolc di accoglimcnto;
VISTO il vigentc O.l'll1.Ll-. nella Regionc Sicilia;
Con votazione unanime, csptcssa in fotma palese

DELIBERA

1) Dr apptovate integralmcntc la propost^ stcssa, sia nella patte nall'a:uva che in quella ptopositiva.
2) Di dichiatarc, stante l'urgenza di proccdcrc in mcrito, con scpatata ed unanimc votazlone ln

forma palese, la prcscntc dcliberazione immcdiatamente csecutiva, ex art. 1,2, comma 2, della

L.R. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PRoposrA Dt DELTBERA ottt,t GtuNrl MUNICI?ALE - N.

OGGETTo: RILASCIo AUToRIZZAZIoNE A UTILIZZARE I LOCALI DEL DEL SALONE COMUNALE DI S. NICOLELLA

FRoPoNENTE: Il Sindaco
CÈ:--

FORMULAZIONE

PREMESSO che il raaestro fondatore della scuola di SHAOLIN DAI VIET scuola di Kung.Fu Vietnamita Coni Anspi

Sig. Sergio Lena ha chiesto con nota del 1510912014 prot- n'4935 di poter utilizzare le strutture del CenÍo sociale di
Santa Nicolella per i'attivazione di corsi di Shaolin-Dai-Viet, nei giomi di lunedi e giovedi per la durata di Cue oie

daile ole 19,00 alle 21,00 dall'l/10/2014 al 30 maggio 2015;

CONSIDERATO che questa Arnministraz ione, ha manifestato la disponibilità a soddisfare le richieste avanzate in
quanto l€ atiiviù sportive oltre ad avere una valenza agonistica rappresentano un nomento educativo di aggregazione

ra i giovani e di festa nella vita della comunità;
DATO ATTO che al fine di ottenere un maggior radicamento sul tenitorio di attività sportive e fisiche

l'Amrninistrazione intende utilizzare al massimo Ie strutture pubbliche per la promozione della pratica dello sport pel

tutte le fasce di età e per entrambi i sessi;

RITENUTO pertanto. voler concedere ai sensi del regolamenîo comunale per la concessione dei contributi e dei

Vantaggi Economici,I'utilizzo del Salone di Santa Nicolella;
DATO AîTO che per I'utilizzo di tali struthrre il richiedente è tenuto a versare la somma di €- 60,00;

T.CCERTAîO che il prezzo e congruo ;
È.ICFf IAMATO il Decreto Legislativo n.26'l del 18/8/20001

Si propone che la Giunta Deliberi

ùI CONCEDERE, per i rnotivi in na|rativa esposti, ai sensi del regolamento cotîunale per la concessione deì

coniributi e vantaggi economici la struttura conunale di Santa Nicolella per corsi SHAOLIN -DAI-VIET alla scuola

ci Kung-Fu.Vietnamita per la dumta di un anno a partire dali' 1.10.2014, al30/0512015 ùtti ilunedi e giovedi dalle

ore 19.00 alle ore 21.00:
Bi ESONERARE il Comune da qualsiasi responsabilita per eventuali dannj a cose o a persone, dmanendo a carico

delle Associazioni ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei predetti locali, esonerando pertanto

il Comune anche nel caso in cui la scuola avrà stipulato apposita assicurazione;

DI DARE ATTO che i locali dovranno essere mantenuti e dconsegnati nello stesso stato di fatto jn cui sono stati

concesst:
BI STABILIRE che il richiedente deve prowedere al veBamento della quota mensiìe rii €- 60,00 mensile tramite

bollettino di Conto Conente postale intestato a Comune di Montagnareale n" 11091980, nonchè alla pulizia e

ali'ordine del locale e dei servizi igienici, ad apriíe e chiudere la struttura e a spegnere le luci;

DATO ATTO che il prezzo è congruo;
DI RISERVARE al Comune la facoltài insindacabile di poter ùtilizzare i predetti locali per particolari esigenze anche

nei qiomi e nelle ore in cui i locali sono stati concessi alla scuola.

DEL

I I ResponGDi*È.de !-piroced i mento
Aù${.rra Pizzo



COMANE DI MONruGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMANALE

oggetto: Rilascio aatorizzazione a utilizzate il salone di santa Nicolella per

corsi di Shaolin- Dai Viett' .

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.s3 DELLA

L'.N i 4211 990. CoME RECEPITO DALL.ART. i, coMMA I)DELLA L.R. N' 48/1 991 :

PER LA REGOLAzuTA' TECNICA
Si esorime parere FAVOREVOLENffi
z4 /-tc feott,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Are fu izio Economico-Finanziario
Ra nàio Piarillo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55'COMMA 5'

DELLAL.n.T42II}}},COMERECEPITODALL'ARTl,COMMAI'LETT'DDELLAL'R
N.48/1991

Il relativo impegno di sPesa viene imputato

tl Resoonsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziaric' 
Rag.Nunzio Pontillo



Approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottssa Canzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna allAlbo Pretorio on-line del Comune per 1 5

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, r 0 3 n0v.2014 ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutiyi,^qoJîe prescritto

dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t1ss1,a partire o"r 0 3 ll0V' 2014

Montasnareale, lì 0 3 ÌiUV' 2Ùi4
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

- è divenuta esecutiva it ?'t /!- O /qP L q

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

E oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì 0 3 N0v.2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Ginzia Chirieleison

É copia conforme all'originale.

Montagnareale, lì 0 3 tl0v' 2014


