
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 134                                                                                                    del 08.10.2010 
 
OGGETTO:  Adesione del Comune di Montagnareale all’ANCI. 
 
 
 
L’anno duemiladieci il giorno otto  del mese di ottobre  alle ore 14,25 e seguenti, nella Residenza Municipale e 
nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  Municipale con 
l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco P  
Buzzanca Rosaria Assessore P  
Furnari Ninuccia “ P  
Pontillo Gaetano “  A 
Sidoti Salvatore “ P  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

• Vista la proposta n.  439 del 08.10.2010 di cui al testo dentro trascritto; 

• considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

• Ritenutala meritevole di accoglimento; 

• Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

Area Affari Generali 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 439 del 08.10.2010  

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO Adesione del Comune di Montagnareale all’ANCI. 
  
PREMESSO: 

 che l’amministrazione comunale di Montagnareale intende aderire all’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) stante le finalità della stessa volte alla promozione e 
alla tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione; 

 
CONSIDERATO 

 che la suddetta Associazione si propone inoltre: 
 

a. di difendere i diritti e gli interessi dei Comuni associati; 

b. di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione, anche con proposte articolate, 
di problemi che interessino i Comuni o su richiesta di questi o per propria iniziativa; 

c. di intervenire, ove necessario, con propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si 
discutano o si amministrino interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i 
Comuni; 

d. di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera, dinanzi 
alle autorità centrali; 

e. di promuovere e incoraggiare iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini e 
per diffondere la conoscenza delle istituzioni comunali, 

f. di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei 
cittadini alla vita comunale; 

g. di esaminare i problemi riguardanti i dipendenti comunali e fissare le direttive di 
massima, in tale materia, da valere per le determinazioni dei singoli Enti. 

 
RITENUTO dover aderire alla predetta Associazione; 
VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

P R O P O N E 

 
 

� DI ADERIRE a tempo indeterminato (salvo recesso entro il 31 ottobre) all’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani con sede in Roma, Via dei Prefetti 46; 

� DI DARE ATTO che alla riscossione della somma ammontante a € 393,3, che viene imputata al 
Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 3 del Bilancio 2010, provvederà l’ANCI ai sensi 
della normativa vigente in materia; 

� DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere. 
 

 Proponente: Il Sindaco 
             F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 



 

 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 08.10.2010        

Il Responsabile 
F.to Sidoti Anna 

 

PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 08.10.2010       

Il Responsabile dell’area ragioneria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura 
finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L. R. 3 dicembre 1991, N. 44. 
   Approvato e sottoscritto: 
 

  IL  SINDACO 
 

      Sidoti Anna  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        L’ASSESSORE 
                       Dott. Princiotta Vincenzo              F.to Sidoti salvatore  
 

                                                                                
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione,  in applicazione dell'art.11 della   L. R. 03/12/91, N°44 e successive modificazioni: 
 

a)  E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  13/10/2010  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 

1) fino al                      ; 

 
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio  

ATTESTA  
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno  08.10.2010 ai sensi dell'art. 12 della L. R. 44/91: 

 
 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 
□ ai sensi dell'art.16; 

 
Dalla Residenza Municipale, Li _______________; 
 
 
                                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
  Dalla Residenza Municipale, Li _______________;                                          

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo 

pretorio del Comune dal ................... al ................ 

  Montagnareale, lì ............... 

                                   IL MESSO COMUNALE 


