
coMUNE bt t[owr,qGNAREALE I

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MTINICIPALE

ORIGINALE ET COPIA tr

Delibeta n. 134 dd 30.1,2.2014

OCCETTO: INTEGRAZIONE AII.A DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 130 DEL
29/12/2074.

L'anno duemilaquattordici ìl giomo trenta del mese di dicembte alle ore 71.20, nella Residenza
Municrpale e nella consueta sala delle adunanze, rn seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signon:

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
Buzzar,ca Rosaiz Assessore x
Futnari Ninuccia x
Bvzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore X

Assend: Assesso nBuzzanca Rosaria e Sidoti Salvatore.

Presiede il Sindaco Ing. Anna Sidod, Stndaco del Comune.

Panecipa il Segretario Comunaie, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Ptesidente, constatato che il numeto dei ptesent-i è legale, diclixa aperta la seduta ed invita i
convenud a delibetare sulla ptoposta qui di seguito specificata

I.A GIUNIA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente l,oggeno;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareri ptescdtti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
corne recepito dall'ztt.7, comma 1,lett. i) della L.R. t.48/7997;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglirnento;
VISTO il vgente O.EE.LL. nella Regione Sici.lia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

l) !i a9n1o"ate integralmente la proposta stessa, sia nella parte narativa che in quelÌa propositiva.
2) Di drchiarate, stante l'urgenza di procedere in merito, con sepàîata ed unanjme àtazione rn

forma palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex aft. 12, commz 2, della
L.R. n. 44/1991.
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Proposta di deliberazione di Giunta Municipale

Proponente: Il Sindaco

Vtsre la Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 der 29a2/20r4,esecutiva ai sensi di legge;

Vtsro che con la sudd stato concesso il contributo di € 7.000,00all'Associaz,ione "I Niputi sede in Montagnareale, per la realizzaztone dellaFesta della Ciliegia, previa iconto delle spese sostenute;

DATo ATTo che I'Associazione culturale "I Niputi di sant'Antoni,' con nota prot. n.4140 del
31/0712014 aveva confermato la disponibilità a rappresentare lo spettacolo teatralà dal titoto ..Gatto
ci cova" durante la stagione estiva;

CoNstoenero che tale manifestazione è stata realizzata, ha creato momenti di aggregazione tra i
cittadini ed ha attirato numerosi turisti dai paesi limitiofi, contribuendo ullu p.?-Ào?ion" 

" 
uttu

v alorizzazione delle tradizioni popolari;

AccERTAro che la predetta richiesta rientra nelle finalità di cui al vigente Regolamento Comunale
per la disciplina per la concessione dei contributi, approvato con atto consiliare n. 7l del
12t05/1992;

VIsrA la L.R. n. 30/2000, che incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla
realizzazione e all'attuazione di iniziative di interesse di rilevanza pubblical sociale, rientrante
nelle fi nalita istituzionali dell'Ente;

vtsro il vigente Regolamento comunale per la disciplina per la concessione dei contributi

Vtsro il D.Lss. n.26712000

Oggetto: Integrazione 
"r," 

O

PROPONE

l) Di richiamare le premesse quale pane integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione.

2) Di integrare la Deliberazione di Giunta Municipale n. 130 del 29/12/2014, dando atto che il
contributo di € 7.000,00 è concesso all'Associazione "I Niputi di Sant'Antoni", con sede in
Montagnareale, sia per la realizzazione della Festa della Ciliegia che per la rappresentazione
teatrale dal titolo "Gatto ci cova".



3) Di dare atto che il
Sant'Antoni" sia per la
teafrale dal titolo ..Gatto ci
che comunque non pohà mai
Regolamento Comrmale per

Di demandare al
consequenziali.

1'_9l:,990:09 
è,.gn.:::.o ail'Associazione ..r Niputi di

della Festa della Ciliegia che per la .uppr'..oLioo.
, previa presentazione del rendicontà d"[" ,È;;;;;;;

superiore alla diferenzacosti-ricavi, ai ,àrri aef ui!"nt"
disciplina per la concessione dei contribuú.

del servizio comp€tente il perfezionamento di tuÍi gli atti



COMUNE DI MONTACIUENNEI.N
PROPOSTA DI DELTBERAZIONE DELLA HIUN:îA COIWUNALE

OCCTTTO: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA UI GIUXI,I MUIICIPALE N, I3O DEL2'/I2I2OI4

PART'RI SULLA PROPOSTA-SOPRA INDICATA, ESPRE,SSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI-AL. n. 142/1990, coME RECF,prTo DAI'ART. r,èólil,ì,r 1, Lll,TT. i) DEL'_A L.R. n. 48/1e91:

PER L{ REGoL{RrrÀ TEcNrcA
Si espame parere FAVOREVOLE/
u' 3o/tZ1zo14

PER r-A REGoL{RIIA coNrantr,e

ll relativo impegno di spesa per complessivi €

}/ NON DOVU]O

Il Responsabile dellîrea Se Economico-Finanziario
Pontilb

viene imputato nel seguentc modo:

ll Responsabile Atea Servizio Economico-Finanziario
Ilag Nanio Pontillo

?ctr ?

ATTESTAZIONE DEII'\ COPLRTUR{ FINANZTARIA, i\I SENSI DELL,ART. 55, coNIMA 5, DELL{ L. n.
14211990, COIIE RECEPITO DALL'ART. 1, COMNL\ 1, LE-fr. t DIILI_A L.R. t.48/1991



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO DELLA
Ninuccia Furnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssg $nzia Chilgteison

ll V . l.l,lnt

UfuNWút

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

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

Montagnareale, lì

ATTESTAZIONE

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 partire dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

è divenuta esecutiva il

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma l, L.R. n. 4411991),

Fa
J25J perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\:

ll Segretario Comunale

PUBBLICAZIONE

otil.2015

Dott.ssa Ginzia Chirieleison
/1 ll . /L
W"nt'UAlnu^


