
Prouincia. di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MLJNICIPALE

oRrcrNALE I copn tr
Delibeta n. 130 del 29.12.2014

OCCETTO: FESTA DEII-A CILIEGIA: CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE *I NIPUTI DI S. AI\ITONI'.

L'anno duemilaquattotdici il gromo ventinove del mese dr d.icembre alTe ore 76.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adanznze, in seguito ad invito di convocazione, si è tiunita la
Giunta Municrpale con f intewento dei Srgnon:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Brzzanca,RosaÀa Assessote x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Fralcesco x
Sidoti Salvatote X

CIMUNE DI MINTAGNAREAIE

Assenti; Assessori Buzzanca Rosaria e Sidoti Salvatoîe.

Presiede il Srndaco Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetado Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente, constatato che iI numero dei presenti è legale, dichiara. tpettz Ia seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito speciEcata

I.A GIIJNTA MUNICIPAIE

Vl,sTA I'allegata proposta di delibetazione concemente l,oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cortedata dar pareri prescdttr dall'art. 53 della L. n. 142/lgg0.
come receplto dall'xt.7, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il wigente O.EE.LL. nella Regiooe Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese

DELIBERA

lJ !1 tppto"tte integralmente la pîoposta stessa, sia nella patte narraiiva che in quella propositiva.
2) Di dictuarare, stante l'urgenza di ptoceder: tr merito, con separata ed unanime ùtazione in

fotma palese, la presente deliberazione immediatamente .r..otirr", ex aft. 12, comma 2, della
L.R. n. 44 / 1991 .
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Area Servizi Affari Generali
PRoPosîA DI DELIBERAZIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGGETTO: I Fr'sr,l olr.r.,l Cnrrrr;rrr: CoNcsssror.rs coN'lRrBUrr) aLL'Assocraztor r-r " I Nlpul I)l

Slt'r't'ANrolr"

FORMULAZIONE
PRr,rvusso:

> che I'Associazione culturale "l Niputi di Sant'Antoni" hal presentato richiesta, giusta
nota prot. N. 3080 del 10.06.2014, di disponibilità a realizzare in collaborazione con il
Comune la festa della ciliegia;

Acconrnro che la predetta richiesta rientra nelle finalità di cui al vigente regolamento e in
particolare al Capo III e che trattasi di contributo straordinario " una tanîum";
CoNsroeneto:

o che la manifèstazione è stata realizzaia, ha creato un momentbdi aggregazione tra i ciîtadini
ha attirato numerosi turisti dai paesi limitrofi, contribuendo alla promozione e alla
valorizzazione deÌle tradizioni popolari e dei prodotti tipici locali;

. che la vigente legislazione. ed in particolare la L. R. n. 30/2000, incentiva la partecipazione
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;

Rtrerluro, pertanto, voler concedere un contributo di € 7.000.00 all'Associazione " I Niputi di
Sant'Antoni" per la realizzazione della festa della ciliegia,previa presentazione del rendiconto delle
spese sostenute;
Vlsro il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con
atto consiliare N' 71 del 1215192:

Rtcutav,tro il Decreto legislativo n. 267 del I 8/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi
/ Dt coNCEDEno per i motivi in nanativa esposti il contributo di € 7.000,00 all'Associazione

"Niputi di Sant'Antonio" con sede in Montagnareale per I'organizzazione della festa della
ciliegia, quale contributo per le spese sostenute ai sensi del regolamento per la concessione
dei contributi approvato con atto consiliare n. 7l del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I
art. 2, lett. B. la concessione di contributi per attività finalizzaîe al raggiungimento di scopi
sociali dettagliatamente specificati nel capo IIl, a condizione che venga presentaîo il
rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla
di fferenza costi-ricavi:

/ Dr AssEcNAne al responsabile del servizio ta lfrÍ ai € 7.000.00 prevista nel bilancio
corrente al Titolo I Funzione 5 Servizio 2 Intervento 5 del Bilancio 2014;

/ Dt DEMADARg al responsabile del servizio competente il perfezionamento di tutti gli atti
consequenziali

Montagnareale, 23 I 121201 4

I I ResponsabiGigfÀoce<limento
Sts.ro ,+îiipùa*izzo

\



Cotwuttn DI MoNTAeNAREALE
PROPOsÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUIJrIA MUMCTPALE

OCCnffO: Fr,s'r'A Dlir.t.A CIt-tt;Cra: CottcnSSxlNtl CONTRIBTJTO ,tL.t.'AsStlClnZtONe " I Ntt'U'lt Ot

SrNr"ANroNr"

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

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R. n.

48i 199r:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NeN FAVOREVetE/ N
ti,23il2t2014

ll Resp

PER LA REGOI-ARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DEI-LA COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5,

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. I. COMMA l. LETT. i) DELLA L.R. n.48ll99l



ApprovatJ e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
Ninuccia Furnari

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 1S

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 I , comma I , della L.R. n. 44hgg1.

Montasnareare," 2 0 0Etf,20f5

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-tine del comune per 1s giomi consecutivi, come
prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44t1991, a partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Doft. Vincenzo Princiotta Cariddi

èdivenuraesecurivail 2 I DlC.20î4

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. .12, comma 1, L.R. n. 44t1ggj ti

E[ perche dichiarata immediatamenîe esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1\i

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssqTgîpzia C h irleleison

PUBBLICAZIONE

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa glîzia Ch irieleison


