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Prouincia di Messina.

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MTINICIPALE

COPIA tr

àeI 29.12.2014

OGGETTO: ART.6 LEGGE REGIONAIE N. 5 DEL 28/L/20I4 - DIRETTIVE
ASSEGNAZIONE RISORSE.

L'anno duemilaquattotdici il giotno ventinove del mese di dicembre alTe ote 76.25, nella Residenza
Mrrrucrpale e nella consueta sala delle a;dunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è nunita la
Grunta Municipale con f intewento dei Signon:

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Sìdoti Salvatote.

Ptesiede il Srndaco Ing. Anna Sidotr, Srndaco dei Comune.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Cinziz Chirieleison.

11 Ptesidente, constatato che il numeto dei presenn è legale, dichiara aperta la seduta ed rnvita i
convenuti a deliberare sulla proposta qur dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

\IISTA l'allegata ptoposta di deliberaz.ione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dar pareri prescdtti .-lall'art. 53 dell. L. n. 142/lgg1,
come tecepito dalT'att.7, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/7991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicìlìa;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la ptoposta stessa, sia nella parte rnttadva che in quella propositiva.
2) Di dichiarare, stante l'urgenza di ptocedere in metito, con separate ed unanime votazione in

fotma palese, la ptesente delibetazione immediatamente esecudva, ex att. 12, comma 2, della
L.R. n. 44/7991.

Ptesenti Assenti
Sidon Anna Slndaco x
BwzzzncaRosaÀa Assessore X
Fuman Nrnuccia X
Buzzanca Francesco x
Stdon Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Area Servizi Affari Generali

DETERMINA SINDAcALE

oGGErro: I Anr. 6 lecce RecroNALE N. 5 oer 281112014 - Drnrrrrve e

ASSEGNAZIONE RISORSE

FORMULAZIONE

Pnelrrsso:
. che la Legge Regionale n. 5 del 2810112014 prevede all'art. 6 "Disposizioni in materia di

assegnazioni finanziarie ai comuni", che "Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2
per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando stru-
menti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune";

o che in data 15/nn0l4 con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 è stato approvato, tra l'al-
fro, II BILANCIO ANNUALE DI PREVISI)NE ESERCIZI) FINANZIARI) 20I4 aell'ente che contem-
pla la suddetta somma pari a€ 12.950,00 per contributi e € 1.317,00 per investimenti;

. che agli atti d'ufficio sono presenti nurnerose richieste di associazioni, di cittadini, . . . con
proposte che si configurano di interesse comune e che coinvolgono in qualche modo l'intera
cittadinanza;

Accr,nrlro che le predette richieste rientrano nelle finalità di cui al vigente regolamento e in
particolare al Capo III e che trattasi di contributo straordinario " una tantum";
Rtrovaro che il bilancio è stato approvato ll 15/1212014;
Consrlrnero:

. che le attività sono volte a valorizzare le strutture esistenti, rievocare la nostra storia e le
nostre tmdizioni, creare momenti di aggregazione tra i cittadini, attirare numerosi visitatori,
contribuire alla promozione del territorio e migliorare la vivibilità dei cittadini, educare ed
indiriz:zare le giovani generazioni verso politiche che rafforzino il senso
dell'appartenenza. . . .:

. che la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 3012000, incentiva la pafecipazione
dei cittadini, singoli o associati, alla realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse
di rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle finalità istituzionali dell'Ente Comune;

Vtsro il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con
atto consiliare N. 71 del 1215/92t
Vtsre la L.R. n. 5/2014;
Rttnxuro, pertanto, di volere destinare a contributi,giusto quanto deliberato dal consiglio
comunale con D CC n' 3412014, € 12.950,00, e progetti, € 1.317,00, di interesse comune che
coinvolgano tutte le classi sociali e con la piir vasta valenza territoriale come da progetto redatto in
data23/1212014;
Rtcutrurro il Decreto legislativo n.267 del18/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi
/ I)t AssEGNARE AL R"ESpoNSABILE DELLTAREA AFFARI cENERALI, per i motivi in narrativa

esposti, ovvero ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 512014, € I L633,00 per contributi, ed al
responsabile area tecnica € 1.317,00, per investimenti volti alla realizzazione di progetti di
interesse comune che coinvolgano tutte le classi sociali e con la oiir vasta valenza
territoriale,



r' Dr ASSEGNARE al responsabile del servizio competente:
o la somma di € 11.633,00, per contributi, prevista nel bilancio conente al Titolo I

Funzione I Servizio 8 Intervento 5 del Bilancio 2014 ( responsabile area affari
generali);

o la somma di € I .3 I 7,00 per realizzazione monumento e abbellimento spazi pubblici,
prevista nel bilancio correnîe al Titolo 2 Funzione I Servizio 5 Intervento I del
Bilancio 2014( responsabile area tecnica);

r' Dt onulxoenr al responsabile del servizio competente il perfezionamento di tutti gli atti
consequenziali

Montagnareale, 29 I 12 I 201 4



COMUNE DI MOÎ{TAGNAREALD
PROPOS:r/I I'I DELTBERAZIONE I'I GIUNTA MUNICIPAI.E

0GGETT0: lAnr. 6 LEGGE REGToNALE N. 5 or';t- 28/1,/2014 - DrRerrnc, s
ASSEGNAZIONE RISORSE

PARERI SUL[-{ PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART, 53 DELI-{
L. r.'t42/1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELI"\ L.R. n. 4811991:

PER LA REGOI.ARITA' TECNICA
Si esprime patete FAVOREVOLE/ NeN F YOPEV€LE/ NO
lì,24/12/2014

il Genetali

PER LA REGOI-{RITA' CONTABILE

Rag. Nur4o

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUR,{ FINANZIARIA, AI SENSI DEIIîRT. 55, COMMA 5,

DELT A L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.

48/1991

nel seguente mod

^/one ZLSenizio

Il Responsabile dell'

Rag.

- FinanziaÀa



I

Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dalt'art. 1 1 , comma 1 , della L.R. n. 44119g1.

Montasnareare, n2 0 GEÌ1.2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 giorni consecutivi, come
prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

èdivenutaesecutivail 2 g DIC'2014

I dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1991t:

esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991):

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Gj74ia C hirigleison

/ L ^(Ynlwu"*\

Ninuccia Furnari


