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"lstituzione
Data 27.03.2015 | contributi"

Proposta

del
Commissione

gruppo "Rinnovamento

consiliare per
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e

futuro

concessione di

l,'anno duemilaquindici, giorno ventisette dcl mcsc di marzo, alle otc 18.00, nclla solita sala dellc
adunanzc consiliari dcl Comunc; alla prima c nvocazionc, in sessione ordinada, chc ò stata
pattecipata ai signon consiglicri a norma di lcggc, risultano all'appclkr nominalc:
CONSIGLIERI
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MILICI Nunzio

x

NATOLI Simone

X

GIARRIZZO Eleonota

X

NATOLI Robetto
GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni
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CATANIAAntonino
MAGISTRO C. Massimiliano
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Mria
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ROTULETTI Maria
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NIOSI Simona
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PRESIiN'I'I

No

11

ASSTINTI

N"

01

Àsscnte: (lostanzo (ìiovannt.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella quaìità di Presidcnte dcl Consiglio.

Partccipa il Segrctario Comunalc, Dott. Vinccnzo Princiotta Cariddi, anchc con funzioni
di v crbaltzzatrtc.

In aula è prcsentc il Sindaco Anna Sidoti.
Risulta chc gli intervcnuti sono in numcro lcgalc.

La scduta è pubblica.

ll Presidente pone in trattazione I'argomento.
Relaziona il consigliere Magistro dopo aver letto la proposta del gruppo "Rinnovamento
e Futuro".

t

L coNsrGtro

VISTA la proposta presentata dal gruppo "Rinnovamento

e Futuro" riguardante

I'istituzione della Commissione consiliare per la concessione dei contributi;
CON VOTI unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
.

Di approvare I'istituzione della Commissione consiliare per la concessione dei
contributi.

CONSIGLIO COMLINALE
DI MONTAGNAREALE
Crttplto Con.s iliare
"

Rinnovamento e F utura "

AL SEGRETARIO COMANALE
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEL COMANE DI MONTAGNAREALE
oggetto: proposta di istituzione commissíone consiliare per concessione
contributi _
Regolamento comunale per la disciplina della concessione
dei contributi del
12/Os/L992
sottoscritti consíglieri comunali, Massimiliano Magistero contenta, Maria
Rotuletti,
Mariagrazia Buzza nca, Simona Niosi,
I

premesso che:

-

ll Regolamento comunale per la disciplina deila concessione deí contributi,
approvato con atto consiliare N.71 del t2/OS/1992, Drevede di istituire una
commissione consultiva composta da sindaco (o suo deregato) e tre membri
designati dai capi gruppo consilia ri,2 di maggioranza e 1 di minoranza;
Lo statuto comunale, all'art. 60, recita "il comune promuove l,associa
z ion ismo
senza operare discriminazioní e garantendo eguali diritti e trattamento,
prevede con esse apposite al fine di favorire lo sviluppo economico,
sociare e
cu ltu ra le delle comunità";
la vigente legislazione, ed in particorare ra L. R. n.3o/2000 incentiva ra
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla realizzazione e
all'attuazione di iniziative di interesse dí rilevanza pubblica e sociale rientrante
nelle finalità istituzionali dell'Ente Comune.

Tutto ciò premesso, gli scriventi propongono:

-

Lì

l'istituzione della commissione consiliare così come previsto dal regolamento
per la disciplina della concessione contributi approvato con deribera di
Consiglio Comunale nr 7 j. del I2/OS/L992

31/07/2015
í':L

I
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II CONSIGLIERE ANZIANO

UNALE
GarirJdi

Sim.am Natoli

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctoúo onJine del Comune per rimanervi

per 15 siorni consecutivi,

dat

Îî

l'lRG,

20î5

come prescritto

al

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

n

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile del protocollo

ll Res porrsabiùe déíl'albo on-line

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal
aI

Montagnareale, li

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

-

è divenuta esecutiva il

n

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.441199;

n

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991);

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Prínciotta Cariddi
I

I

