
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE tr conra fi
Delbera n. 88 <lel 27 .10.2014

OCCgfiO: RILASCIO A.UTORIZZ,TIZIONE AUTILIZZTIRE IL SALONE S. SEBASTIANO.

L'anno duemilaquattordici il giomo ventisette del mcsc dr ottobte alle ote 9.55, nclla lìcsidenza
Municrpale c nclla consucta sala clellc adunar'ze, in scguito ad rnvito di convocazione, si è duruta la
Giunta Municipalc con l'intcr-vcnto dei Signori:

Assenti: Àsscssori Buzz.anca Rosaria e Fumari Ninuccia.

Presiedc I'Ing. Anna Sidoti, Sindaco dcl Comune.

Partecipa il Scgretario Comunalc, l)ott.ssa Cinzia Chiriclcison.

Il Presidentc, constatato che il numero dci presenti ò legale, d.ichiara aperta la seduta cd rnvita i
convenuti a dclìberarc sulla proposta qui di seguito spccifrcata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'lA I'allcgata proposta di delibctazione concerncr'ìtc l'oggetto;
CONSIDI.ììzYI'O che la ptoposta è corredata dai patcri ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come rccepito dall'art. 1, comma l. lett. i) della L.R. n.48/199"t;
IIITENUT;\ talc proposta metitcvole di accoglimcnto;
VISTO il vigcnte O.FIE.LL. nclla Regione Sicilia;

Con votazionc unanimc, esptcssa in forma paì.ese

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la pîoposta stcssa, sia nclla parte nanativz che in quclla proposidva.

2) l)i dichiarate, stante I'urgcnza di procedetc in merito, con separata cd unanime votazione in
forma palcse, la ptcsentc dcliberazione immcdiatamentc csccutiva, cx aîf. 72, comma 2, della

L.R. n. 44/1991.

Presenti Assenti
Sidon Ànna Sindaco x
Buzzanca lì.osaria Assessote x
ljutnad Ninuccia x
Buzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

PRoposrA DI DELTBEM nttt,l GtuNr,q MuNtctp'tto - N.

Occerto: RrLAScro AUToRtzzMtoNE AUTTLTzzARE tL SALoNE S. SegesrleNo.

PRoPoNENTE: Il Sindaco
o=:*-

FORMULAZIONE

PREMESSO che l'Associazione " Dance Day "con nota prot. 5468 del 9.10.2014 ha presente richiesta per il rinnovo
di fruizione de centro sociale ad uso sportivo per la stagione 2014/2015 al fine di svolgere attivita di insegnamento di
ballo Liscio,Standard latino americano e balli di gruppo;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, ha manifestato la disponibilità a soddisfare la richiesta avanzata Ír
quanto tali attività oltre ad avere una valenza agonistica rappresentano un momento educativo di aggregazione tla i
giovani e di festa nella vita della comunità;
DATO ATTO che al fine di ottenere un maggior radicamento sul territorio di attività spoftive e fisiche
l'Amminìstrazione intende utilizzare al massimo le struttwe pubbliche per la promozione della pratica dello sport per

tutte le fasce di età e per entrambi i sessi, vista anche la buona riuscita e la notevole adesione regisfata nell'anno
precedente;
RITENUTO pertanto, voler concedere ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contributi e dei
Vantaggi Economici, I'utilizzo della Sala Convegni di S. Sebastiano all' Associazione " Dance Day" per svolgere
anivita di insegnamento di balli;
DATO ATTO che I'Associazione danza sportiva "Dance Day" per !'utilizzo det salone dovrà versa.e Ia somma di
€.50.00 mensili:
ACCERTATO che il prezzo è congruo;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo lì.267 del 18/8/2000;

Si propone che la Giunta Deliberi

DI CONCEDERE, per i motivi in nafiativa esposti,ai sensi del regolamento comunale per ìa concessione dei

contributi e vantaggi economici I'utitizzo della Sala Convegni S. Sebastiano a partire dall' l.ll-2014 al 31 dicembre

2014 nei giomi di Lunedì e giovedi datle ore 17,00 alle ore 21,00 e sabato dalle 14,00 alle 21.00 per svolgimento dj

attività di ballo alle stesse condizioni dell'anno precedente;
Dt DARE ATTO che I'Associazione è tenuta a versare Ia somma di €. 50,00 nensili alla tesoreria comunale ;

CHE il prezzo è congmo;
Dl ESONERARE il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali dami a cose o a persone, rimanendo a carico

delle Associazioni ogni responsabilità per eventuali danni dedvanti dall'utilizzo dei predetti locali. esonerando p€rtanto

il Comune anche nel caso in cui la Società avrà stipulato apposita assicurazione;
DI DARE ATTO che i locali concessi dovranno essere mantenuti e riconsegnati nello stesso stato di fatto in cui sono

stati consegnatl;
DI STABILIRE che l'Associazione deve prowedere alla pulizia e all'ordine dei locali e dei servizi igienici;
DI RISERVARE al Comune la facoltà insindacabìle di poter utilizzare i predetti locali per particoìari esigenze anche

nei giomi e nelle ore in cui i locali sono stati concessi all'Associazione.

DEL

t t n"sponsa(ifft I proced imento
Antoù'é43'fr2ù



COMUNE DI MONTAGNAREALE
I PROPOSTADI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE 

I

Oggetto: Rilascio atÍorizzazione a utilizzare il Salone S. SebastianoAssociazione

,ttDance Daytt .

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA

L..N 14211 990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I)DELLA L.R. N. 48/1 99 I :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLENW
24 fto/2or/,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE@

Uft,l ?o(h

,{TTESTAZIONE DELLA COPERTURA FiNANZIARIA, AI SENSI DELL'ART.55'COMMA 5,

DELLA L.n. 14211990" COME RECEPITO DALL'ART.1, COMMA 1'LETT.D DELLA L R
N.48/199t

II relativo di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico- Finanziario
Rqz Nunzio Pontíllo



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Ginzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I 1, della L.R. n. 4411991.

Montasnareate, r 0 3 ll0v. 2014 ll Responsabile

F.to Antonello Cappadona

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, cgme prescritto

dall'art. 11, comma 1, della L.R n.44t1ss1,apartiredal n 3 tl0V. 2014

Montagnareale, ll 0 3 tt0\/' 2014

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

ll Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Ghirieleison

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t19911;

EI perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991\;

Montagnareale, rì 0 3 n0v,2014
ll Segretario Gomunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

E copia conforme all'originale.

Montasnareale,fi 03 n0V' 2011
ll Segretario Comunale


