
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

ORIGINALE ET COPIA tr

Delibeta n. 131 del 29.12.2014

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ATL'ASSOCIAZIONE *LA SPIGA,.

L'anno duemilaquattordici rl giomo ventinove del mese di dicembte a.lle ore 76.25,nella Residenza
Munìcipale e nella consueta sala delle zdttnztze, in seguito ad invito di convocazione, si è riuruta la
Giunta Municipale con l'intervento dei SiSnon:

Assenti: Assessori Buzzanca Rosatia e Sidoti Salvatore.

Presiede il Sindaco Ing. .{nna Sidod Srndaco del Comune.

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chrrieleison.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenuti a deLiberate sulla ptoposta qui dr seguito speciEcata

LA GIUNTA MUNICIPAI,E

VISTA l'allegata proposta di deJiberazione concemente l'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dar pareri prescntti dall'art. 53 della L. n. 142/1gg0,
come tecepito dall'art. 1, cornma 1,lerl i) della L.R. t.48/7997;
RITENUTA tale ptoposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.IL nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forna palese

DELIBERA

1) Di approvate ìntegtalmente la ptoposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella ptopositiva.
2) Dì d-tcbìante, stante l'urgenza di ptocedete in medto, con sepaîata .d un"nime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazione immediatarnente esecutiva, ex aft. 72, comma 2, della
L.R. n.44/1991.

Ptesenti Assenti
Sidou Anna Sindaco X
Buzzanca Rosada Assessore x
Fumari Ninuccia x
Buzzznca Francesco X
Sidon Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina

Area Serviz i Affari G enerali
PRoposrA Dr DELTBERAZIoNE oeu,c, GtuN'ît MuNtctqALE

PROPONENTE: IL SINDACO

oGGETTo: I CoNcesstoNE coNTRtBUTo nLL'AssoctezloNE "LA SptcA"

FORMULAZIONE
Ptlnr,;sso:

F che I'Associazione culturale "La Spiga" ha presentato richiesta, giusta nota prot. no
:135.{ del 1210812014 e prot. no4432 del 20.08.2014 per realizzare rispettivamente la
sagra dei maccheroni e del cannolo in occasione delle manifestazioni estive;

Accnnrlro 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 tantum",
Consronn,lro:

o che le manifestazioni sono state realizzate. hanno creato dei momenti di aggregazione tra i
cittadini ed hanno attirato numerosi turisti dai paesi limitrofi, contribuendo alla promozione
e alla valorizzazione delle tradizioni popolari e dei prodotti tipici locali;

. che tali iniziative hanno rappresentato un momento di festa e di aggregazione tra i giovani,
e meno giovani voho a valorizzare il territorio, le tradizioni locali, oltre alla grande valenza
educativa per i meno giovani che ormai hanno poche occasioni per assistere alla
realizzazione di questi antichi mestieri;

. che la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/20OO, 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;

Vtsro il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione deì contributi approvato con
atto consiliare N" 71 del l2l5l92t
Rtrrnuro, pertanto. voler concedere un contributo di € 6.000.00 all'Associazione Culturale "La
Spiga" con sede in Gioiosa Marea via Statale Saliceto, con Part. lva 03102150830
realizzazione delle manifestazioni sopra citate, previa presentazione di rendiconto delle
sostenute;
RtcHt,tnaro il Decreto legislativo n. 267 del l8/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi
/ Dt concnotno per i motivi in nanaîiva esposti il contributo di € 6.000,00 all'Associazione

"La Spiga", con sede in Gioiosa Marea via Statale Sa.liceto Part. Iva 03102150830 per la
realizzazione della sagra dei maccheroni e del cannolo nell'ambito della manifestazione "l
Sentieri del Grano", 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 an. 2, leÍ. B, la concessione di contributi per attività finalizzate al
raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione che
venga presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai essere
superiore alla differenza costi-ricavi;

/ Dt AssscNenr al responsabile del servizio la somma di € 6.000,00 prevista nel bilancio
corrente al Titolo 1 Funzione 5 Servizio 2 Intervento 5 del Bilancio 2014;

/ Dl DEMANDAnn al responsabile del servizio competente il perfezionamento di tutti gli atti
conseouenziali

per la
spese

Il Re mento
U



I coMUNE Dr MONTAqî{AREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIOND DI GIUNTA trTUMCIPALE

Occnrro: CoNcessroue coNTRTBUTo ALL'AssoctAztoNE "Le Sptce"

"1
I

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

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

48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREV
ti, ZRltzl2o:4

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si e LEI

/
5



La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorìo online del Comune oer l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , comma I, della L.R. n. 44t1991 .

Montasnareare, |ì 2 0 0Et1.2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecuttvt, come

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991. a Dartire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiofta Cariddi

è divenuta esecutiva lt 2I D 1C.2014

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1991\:

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. '12, comma 2, L.R. n. 44l1gg1'):

Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Ninuccia Furnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sqa Sinzia Cldùieleison

ffiuwat'v1

ll Segretario Comunale
Dott.ssa ^Cinzia Chjlieleison

(,|^,ra At'"-t

Montagnareale,


