
' coMrJNE DI MoNTAcuh,nnern
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.J, GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

del 29.12.2014

Occn -lo: ADESIONE AI PROGETTo *IL TUo coMUNE A SANREMo *
CONCESSIONE CONTRIBUTO.

L'anno duemilaquattordici il grorno ventinove del mese dì dicembre allle ore 16.25,nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adwnanze, in seguito ad invito di conoocrzione, si è riunita laGiunta Municipale con f intewento dei Signod:

Assenti: Assessod Buzzanca Rosaria e Sidoti Salvatore.

Presiede il Sindaco Ing. Anna Sidotí, Sindaco del Comune.

Pattecipa il Segtetado Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente, constatato che il numero dei presentr è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla ptoposta qui di seguito specificaia

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegta ptoposta dr deliberazione concemente l,oggeno;
CONSIDERATO- che la proposta.è co^rr9d1ta dai parerilrescritti d.Jl'art 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dùl'tt.7, comma 1,lett. i) della L.R. n. +g/79gt;

sta meritevole di accoglimento;
.r r . nella Regione Sicilia;
, espressa in forma palese

DELIBERA

]) !iagryovate integtalmente la proposta stessa, sia nella patte natt:Lirvache in quella proposrnva.2) Di dtchiarate. stante l'wgenza di procedete in metito, con sepaiata 
"d 

*urum. .àt""roo" ,,'
forrna palese, la presente delibetazione immediatamente ..".,itir.", ex art. 12, comma 2, dela
L.R. t. 44/1997.

ORIGINALE EI

Delibeta n. 129

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
BtzzztcaRosana Assessore x
Fumari Ninuccia X
Buzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatore X



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Pnoposrt Dt DELtBER,lztotE DLtt.,t Gtuttu MUNK'tpALE

OGCETTO: Adesione al progetto " ll tuo Comune a SanRtemo", Concessione contributo.

FORMULAZIONE

CoNSIDf,RATo chc l'Associazione culturalc turistica Prima sicilia con sede in Messina via l,a Farina. 261 ha comunrcato con

nota pervcnuta al prot. noó32di qucsto Flnte. indata04.02.20l4, che avrebbc allestito uno stand promozionale turistico al Palalìori,
a pochi passi dal teatro Ariston, dcntro Casa San Remo, salotto esclusivo del Irostival dclla canzone itatiana che riunisoe vip, alisti I
giornalisti:
ch€ talc iniziativa si conlìgura comc un'occasione iúpcrdibilc per iComuni piir belli della Provincia di Mcssina, pronti ad esscre

valorizzati in una vetrina mediatica n.ìzionalc di prcstigiol
che l'Amministfazione Comunale fitiene la proposla rienlrante ncllc lìnaljtà istituzionali dell'lntc e che. comunquc. la

vakrrizzazione dcl nostro tcnitorio risponde agli obbicttivi che la sfessa intendc raggiungcre;
che la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli o

associati, aIIa realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza pubbhca e sociale rientranle nelle
finalità istituzionali delLEnte;
accertato che la promozione è stata realizzata e che ha r:aggiunto le frnalità prewiste dall'iniziativa,quali la
distribuzione del materiale promozionale, di una mostra e la proiezione di video fotografrci,
ritenuto pctanlo volcr concederc alla suddctta Associauionc un contrjbulo di € I 500 per la " promotion" della nostra tera. resa

ancora più incisiva ed eflìcace dalla prcsenza di hostess presenfi nclla struttura dalla mattina fino alla serarprevia prcsentazione dclle
spcse sostcnute:
Richiamato il Decreto lcgislativo n'267 del 18/08/2000:

PROPONE

DI concedere per i motivi in narrativa esposti. all'AssociaTione oulturale turistica Prima Sicilia con sede in Messina via La Farina,
26. pcraver. in occasionc dcl Festival di San Rcmo 2014. pubblicizato e valorizzato in unavetrina mediatica nazionale di prestigio
il nostro comunc. un contributo di €. I 500.00. ai sensi dcl regolamento pcr la conccssione dci contributi approvato con atto consiliare
n"Tldel 12.05.1992,iI quale prcvede al CapoIart.2. lett B. laconcessioncdi contributi per attività finalizzate al raggiungimcnto
di scopi sociali dcttagliatamcnte spccificati ncl capo lll, a condizìone chc venga presentato il rendiconto dclle spcse sostenute. che

comunque non potrà mai csscre supcriore alla d iflerenza cosli-ricav i:

DI assegnare al responsabile del servizio taffOi e. 1.500,00 prevista nel bilancio corrente al Titolo I Funzione

5 Servizio 2 Intervento 5 del Bilancio20l4.
Dl dare mandato al responsabile dcll'ullìcio a compicrc i succcssivi atti di competenza.

Il Rosponsabi atduttofia
Antonictta I'izì



COMUNE DI MOÌ{TAGNAREALE
PROPOs"A I'I I'EIJBERAZIONE DI GTUNTA MUMCIPALE

Occprro: Adesione al progetto í Il Tuo Comune a San Remo". Concessione
contributo.

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

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

48n99t:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLF.W
li,23/12/2014

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
OLE/ .

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

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA
Ninuccia Furnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ss4gnzia Chirieleison

/Jtl t ll^.W*w^\
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna allAlbo pretorio onJine delcomune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall,art. 1 1 , comma l, della L_R. n. 44t1gg1 .

Montasnareare, ri2 0 n[il. Z01E

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto segretario comunare attesta che la presente deriberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-tine del Comune per 15 giorni consecutivr, come
prescritto dall'art. 1 l, comma I , della L.R. n. 4411gg1, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretarío Comunale
Dott- Vincenzo Princíotta Gariddi

è divenuta esecutiva il 2 g 01c,2014

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4ah991);

K perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. i2, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

ll Segretario Comunale
Dotts,;;g Ginzia Chirieteison

(!/utu)'JÚ'rta'"t


