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DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

àel 29.72.2014

OGGETTo: CONCESSIONE CONTRJBUTO ALL'AssocIAzIoNE A.S.D. PI.,NTo E A
CAPO.

L'anno duemilaquattordici il gìotno ventinove del mese di dicembre zlle ore 76.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, n seguito ad invito di convocazione, si è nunita la
Giunta Municipale con f intewento dei Signori:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzztca Rosana Assessore x
Fumari Ninuccia x
Btzzztca Ftancesco X
Sidoti Salvatore X

Assenti: Assessori Buzzanca Rosaria e Sidoti Salvatore.

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

Partecipa il Segetario Comunale, Dott.ssa Crnzia Chirj.eleison.

Il Presidente, constatato che il numeto dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allegta proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è cotedata dai pateri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/ 1990,
come tecepito dall'art. 1, comma 1,len. i) della L.R. rt.48/1997;
RITENUTA tale pioposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la pfoposta stessa, sia nella parte narativa che in quella ptopositiva.
2) Di dichiatate, stante l'utgenza dJ procedere in mento, con separata. ed unanime votazione in

forma paJese, la presente deliberazione immediata^mente esecutiva, ex a::t. 72, comma 2, deìla
L.R. n. 44/1,991.



Provincia di Messina
Area Servizi Affari Generali

PRoPùSTA DI DELIBERAzIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

COMUNE DI MONTAGNAREALE

OGGETTO: I I Concessione contributo all'Associazione A.S.D. Punto e a

PREMESso:
FORMULAZIONE

che l'Associazione " A.S.D. Punto e a Capo" con sede in Montagnareale, ha chiesto con
nota prot. n del 4363 13.08.14 un contributo economico per lo svolgimento
clell'iniziativa denominata " Time Music Festivall

Acconr,lro che la predetta richiesta rientra nelle lìnalità di cui al vigente regolamento e in
particolare al Capo III e che trattasi di contributo straordinario " una tantum";
Coxsroenaro:

o che trattasi di un concorso di musica inedita al quale hanno partecipato gruppi di giovani
musicisti provenienti da varie parti della Sicilia, nato dall'amore della musica e allo scopo di
far esibire t ragazzi davanti al pubblico e a una giuria qualificata;

o che la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 3012000 incentiva la parlecipazione
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;

RtrENuro. pertanto, voler concedere un contributo di € 3.500.00 all'Associazione all'Associazione
Culturale * A.S.D. Punto e a Capo" con sede in Montagnareale via S. Sebastiano C.F.
94015580833 per la realizzaz.ione della manifestazione sopra ciîata,, previa presentazione del
rend iconto delle spese sostenute;
Vtsro il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con
atto consiliare N'71 del 1215192.
RtcHtaMeto il Decreto legislativo n.267 del l8/08/2000;

Si PROPONE che la Giunta Deliberi
/ Dt coNcEDEno per i motivi in narrativa esposti il contributo di € 3.500,00 all'Associazione

Culturale "A.S.D. Punto e a Capo" con sede in Montagnareale Montagnareale via S.

Sebastiano C.F. 94015580833 per la realizzazione della manifèstazione Time Music
Festival, quale contributo per le spese sostenute ai sensi deÌ regolamento per la concessione
dei contributi approvato con atto consiÌiare n. 7l del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I
art.2, Ietf. 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 :

/ Dr AssEcNAno al responsabile del servizio ta iliAi € 3.500,00 prevista nel bilancio
corrente al Titolo I Funzione 5 Servizio 2 Interuento 5 del Bilancio 2014;

/ Dt oo*reNoa.nr al responsabile del servizio competente il perfèzionamento di tutti gli atti
conseouenziali

Montagnareale, 23 I l2l20l 4

I I Responsabil(@ Procedimento
Sig.ra Antl4iella Pizzo

U



I

COMUNE DI MONTAGNARBALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCTPALE

Occerro: Concessione contributo all'Associazione "A.S.D. Punto e a Capo"

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

DELLA L. n. 14211990. COME RECEPITO DALL'ART. 1. COMMA l. LE'|T. i) DELLA L.R. n.

4811991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLEA€N+^YOREYgtE/ NeN BO
li,23/i2t2014

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

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

q(
Il Responsabile dell'Arf{ $conomico - Irinanziaria

R,tg. NufofFon lkt



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
Ninuccia Furnari

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1j, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Montasnareate,tt 2 0 0E11,2015

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

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

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

èdivenutaesecutivail 2 I 01c.2011

L-l dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44119911i

K perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma2, L.R. n. 44l1gg1)i

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Oinzia Cbirieleison

Wab".ttY\


