
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE tr corre I
I)elibcra n. 92 del 14.11.2014

OCCETTO: RII-ASCIO AUTORIZZAZIONB AUTILTZZARE IL SAIONE S. SEBASTIANO.

l,'anno duemilaquattordici il giorno quattordici dcl mese di novembre allc ore 12.05, nclla
llcsidenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in scguito ad invito di convocazione, si è

riunita la Giunta Municioale con f intervcnto dei Siqnori:

Àssenti: Asscssori Furnad Ninucc.ia c Sidoti Salvatore.

ì)rcsiedc I'Ing. Anna Sidoti, Sindaco dcl Comune.

Partccrpa Segretario Comunalc, Dott.ssa Cinzia Chrrielcison.

Il Presidentc, constatato che il numero dei prcscnti è lcgale, dichiata apctta la scduta ed invita i
convenuti a delibctare sulla ptoposta qui dr scguitt> spcciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta rli delibcrazione concetnente I'oggetto;
CONSIDEIìATO che la proposta è corredata dai paten prcscritti dall'att. 53 della L. n. 142/1990,

come rccepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della 1,.R. n.48/1991;
IìI-I'ENU'f A tale proposta mcritevolc dì accoglimcnto;
VISTO il vigcnte O.FlE.l.1.. nella Regione Srcilia;

Con votazione unanimc, esprcssa in fotma palesc

DELIBERA

1) I)i apptovate intcgralmente la proposta stcssa, sia nclla panc narativa che in quella ptoposj.tiva.

2) Di dichratare, stante l'urgenza di ptocedcre in metito, con sepafata ed unanime votazionc in
forma palesc, la ptesente deliberazione immediatamcnte csccutiva, ex art. 72, comma 2, dclla

L.k. n.44/1991.

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
lluzzanca lLosada Assessofc X
liumari Ninuccia x
l)tzzanca Francesco x
Sidou Salvatote x
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Prouincia di Messina

PRoposîA Dt DEL\BERAZI)NE DELLA GIUNTA MuNtctp,qLp, - N.

Occnrro: RtLescto eutonlzzAzroNE A uîlLIzzARE IL SALoNE S. Spseslexo.

PRoPoNENTE: Il Sindaco
o:=---

FORMULAZIONE

PREMESSO che con nota prot. 1485 del 17.03.2014 il presidente dell'associazione B.P.S. Sidoti Luca ha presentato
istavz per ulllizzzre le struthire del centro sociale di S. Sebastiano per I'org anizzazione di serate danzanti anche per
la stagione 2014 /2015;
CHE l'Amministrazione Comunale riîjene che la proposta e la disponibilità rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ente e che
comunque tali iniziative in questo periodo risulta assumere un evidente interesse per la comunità al fine del coinvolgimento sociale
della collettiviÈ e delle attività pr€senti sul territorio in favore d€i cittadini,
CHE la wigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei cittadioi, siagoli o
associati, alla realizzazio\e e all'atl"nazione di iniziative di ilteresse di rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle
finalità istituzionali dellEnte concotdandole con il comune il quale autorizza altresi la predetta associazione ad
utilizzare r locali gratuitaúente stante che I' organizzazione ali serate danzanti è prestata in favore della
cittadinanza;
CONSIDERATO che questa AmminisÍazione, ha manifestato la disponibilità a soddisfare le richieste avanzate in
quanto tali attività rappresentano un momento educativo di aggregazione tra i giovani e di festa nella vita della
comunitq vista la buona riuscita e il successo dell'Anno precedente;
CONSIDERATO che I'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro;
RITENUTO peftanto, voler concedele ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contributi e dei
Vantaggi Economici,l'ùrilizzo del centro sociale di S. Sebastiano all' Associazione " BPS " per I'organizzzzione di
serate danzanti a partire dal I o dicembre frni al 3 0 maggio 201 5 nei giomi e nelle ore comunicate con nota prot.6025
del5/ll/2014:
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n .?67 del18/8/200O;

Si propone che la Giunta Deliberi

DI CONCEDERE, per i motivi in narrativa esposti, ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei
contributi e vantaggi economìci, La Sala Convegni S. Sebastiano, per la stagione 2014/ 2015 a partire dal I dicembre
2014a|30 maggio20l5,nei giomi enelle ore comunicate con notaprot.6025 del 5.11.2014 per l,orsanizzazione di
serate danzanti;
DI ESONERARE il Comune da qualsiasi responsabilita per eventuali dami a cose o a persone, rimanendo a carico
delle Associazioni ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei predetti locali, esonerando pertanto
il Comule anche nel caso in cui I'associazione avrà stipulato apposita assicurazione;
Dl DARE ATTO che i locali concessi dovmnno essere mantenuti e riconsegnati nello stesso stato di fatto tn cuÌ sono
$au consegnatl ;

DI STABILIRE che I'Assocìazione deve provvedere alla pulizìa e all'ordine dei locali e dei servizi igíenici,
DI DARE ATTO che I'Associazione è tenuta al pagamento dei diritti SIAE e al pagamento della somma di €.?0,00
mensili;
ACCERTATO che il prezzo è congruo;
DI RISERVARE al Comune la facoltà insindacabile di poter utilizzare i predetti locali per particolari esigenze anche
nei giorni e nelle ore b cui i locali sono stati concessi all' Associazione
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COMUNE DI MONTAGIYAREALE
PROPOSru DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Rilascio autorizzazíone a rutilizzare il Salone San Sebastiano.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.53 DELLA
L..N | 42/ 1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA DDELLA L.R. N. 48/1 99 i :

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLENffiTO

'4l11lzot4

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN ZI^FJÉ;íT SENSI DELL'ART.55,COMMA 5,
DELLA L N 14211990, COME RECEPITO DALL{Íú.I, COMMA I,LETT.i) OSI-iA, r.N
N.4Ei t99 |

II relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel

Il Responsabile detl'Area Servizio Economico- Finanziario
Rag. NunzÌo Pontillo



Approvalo e sottoscritto:

IL SINDACO.PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
F.to Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, lì 2 0 tl0v,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 consecutivi, come prescritto

dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.44t't991,a partire dd 2 0 fl0v' 2011

Montagnareale, tì 2 0 ft0y.2ùÌ4
ll Segretario Gomunale

F.to Dott.ssa Cinzia Ghirieleison

- è divenuta esecutiva tt LU /ll,/Uth
E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991);

M perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1);

Montasnareale, rr 2 0 lf 0l/' 2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

È copia conforme all'originale.

Montasnareale, lì JJl[0y-2CI14
ll Segretario Comunale

Dotf.sst Cinzia Chirieleison


