
I comuun Dr MoNTAcwÀnnetn
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E CoPIA tr

Delibeta n. 133 . del 29.72.2074

OccsTTo: CONCESSIONE CONTRIBUTo ALL'ASSoCIAZIoNE PoLISPoRTTVA
MONTAGNAREALE.

L'anno duemilaquattotdici il giomo ventinove del mese di dicembte alle ore 16.25, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con f interyento dei Signori:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessofe x
Fumarì Ninuccia x
Bozzznca Francesco X
Sidoti Salvatoîe x

Assenti: Assessori Buzzanca Rosada e Sidoti Salvatore.

Ptesiede il Srndaco Ing. Anna Sidotr, Sindaco del Comune.

Partecipa il Segtetatio Comunale, Dott.ssa Cinzia Chideleison.

Il Presidente, const4tato che i1 numeto dei ptesenti è legale, dìcliatz zpetta. la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla ptoposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareri prescritti da['art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito ddl'art.1, cornma 1,len. r) della L.R. n.48/7997;
PJTENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicrlia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1) Di apptovare rntegralmente la proposta stessa, sia nella parte nar:radva che in quella ptopositiva.
2) Di dtchsatare, stante l'urgenza di procedete in metito, con separata ed unanime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazione iinmediatamente esecudva, ex att- 72, comma 2, della
L.R. n.44/199't.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Pnrstrxt.,t DI DELTBEMZIO:\E Dt:t.t.,t Gtt:lit.l MIiNtctpALE - ll:-------nn-

Ot;c;rrro: Cot,tt [sst<lttl conlntgt.rlo ,qLL'Asst)ctAZtoNIt t()t.tspot{1ìvA MoNTA(]NARI jAt.tj.

PROPONENTf, : ll Sindaco--

FORMULAZIONE

PREMESSO
CHE il presidente della Società Polisportiva ha chiesto con nota prot- n" 6663 del 09.12.14 un contributo per la

realizzazione della stagione calcistica 2014-2015 e manifestazioni ricreative, sportive e culturali varie;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha manifestato la disponibilità a soddisàre la richiesta avanzata in
quanto vuole incentivare la pratica delle attività gli sportive :

CHE la vigente legislazione, ed in particolare la L. R. n. 30/2000 incentiva la partecipazione dei cittadini, singoh o
associati, alla reahzzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza pubblica e sociale rientrante nelle
finalità istituzionali dell'Ente Comune:
CONSIDERATO che questa Amminisfazione ha manifestato la disponibilità ad accogliere la richiesta ayanzzta tn
quanto intende sostenere Ia società che ha portato la squadra in l^ Caregoria oltre e ha fhvorito con le varie
manifestazioni aggregazione sociale e I'integrazione e in quanto promuovono momenti di confronto e interscambi
culturali:
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione dei contributi approvato con atto consiliare N" 7l
del l2l5/92;
CONSIDERATO quindi che tale iniziativa si è rivelata positiva in quanto rispondente ai propositi di questa
Amministrazione che si sta facendo promotrice di una azione culturale tesa a valorizzare le potenzialità paesaggistiche
e naturalistiche del territorio con spirito di generosita e nobiltà:
RITENUTO pertanto voler concedere un contributo di €. 8.500,00 alla Società Polisportiva Montagnareale per la
realizzazione della stagione calcistica 2014/2015 e per manifestazioni varie, previa presentazione di rendiconto delle
sDese sostenute:
VISTO il Regolamento Comunale per ìa disciplina della concessione dei contributi approyato con atto consiliare N' 7l
del l2l5l92;
Rf CHIAMATO il Decreto legislativo n" 26'l del l8/08/2000;

Si PROPONE che la Ciunta Deliberi

Dl CONCEDERE per i rnotivi in nanativa esposti la somma di € E.500,00 alla Società Polisponiva di Montagnareale
quale contributo per le spese sostenute per la realizzazione della stagione calcistica 2014/2015 e per manifestazioni
spofive e culturali, ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare n' 7l del I2
.05.1992, il quale prevede al Capo I art.2, lett. B, la concessione di contributi per attività finalizzate al raggiungimento
di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo Ill, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese
sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
Dl ASSECNARE al responsabile del servizio laîi5di €.E.500,00 prevista nel bilancio corrente al Titolo I

Funzione 5 Servizio 2 Intervento 5 del Bilancio 2014:
Dl DEMANDARE al responsabile del servizio tutti Bli atti consequenziati.

ll Resp ll'ist
Antoniè

ttoria



COMUNE DI MONÎAGNREALE
PROPOSÎA I'I I'EI.,IBERAZIONE DI GIUIiTTA MUMCIPALE

occ nrro : ihrÉrtErr: colctssroN Lt coNl Rt BTJTO rrt,l'Assocrazr or.,r r.:

PîrtsfrlArryn t{o^[fitr^/A REnLF

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICA'TA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DAI-L'ART. 1, COMMA 1. LETT. i) DELLA L.R. n.

481t991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NeN F^VeREVetE/ N

li,23n2t2014

PER LA REGOT,ARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE DELLA 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.48/1991

Il Responsabile dell
Rog

ll Responsabile dell
Rag.

ico - Finanziaria

ico - Finanziaria

ú
ll relativo impggno di spesaer complesgiyi-€/- nel seguente modo: al Titolo
Funzione I l,r Servizio '/lntervento\ 
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Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA SEDUTA
Ninuccia Furnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dotlssa"qfhzia C hifleleison

( YfiN)WU'^L\\-/" "

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, n 2 0 0En,2015

ATTESTMIONE

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 oartire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Gariddi

- è divenuta esecutiva il 2I0rC.2014

I dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t1gg1):

Ef perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\:


