
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DEUBEHA N°63 H£G. DEL26.06.2016 

D£UB£EAZION£ 
D£LLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Atto di indirizzo e assegnazione risorse al responsabile area affari 
generali per attuazione politiche giovanili 

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di Agosto alle ore 13,35 e seguenti, nella Casa 
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a 
norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente X 

2. Caggegi Gabriella Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore X 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore X 

Presenti n. 4 assenti n. 1 
Presiede il Sindaco Cunsolo Giuseppe 

Assenti gli Assessori: Orlando Giuseppe 
Segretario comunale dott.ssa Girgenti Angela 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto: Atto di indirizzo e assegnazione risorse al 
responsabile area affari generali per attuazione politiche giovanili 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
2- Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Atto di indirizzo e assegnazione risorse al responsabile area affari generali per 
attuazione politiche giovanili 

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta. 
-VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana. 
-VISTA la L.R N° 30/2000. 
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge. 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

Atto di indirizzo e assegnazione risorse al responsabile area affari generali per 
attuazione politiche giovanili 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo. 



\ 

COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
UFFICIO SINDACO AREA AMMINISTRATIVA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
Atto di indirizzo e assegnazione risorse al responsabile area affari generali per 

attuazione politiche giovanili" 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D-
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco relaziona e formula la seguente proposta, per 1 seguenti motivi ed argomentazioni : 

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale svolgere iniziative ricreative per 
attuare un programma di politiche giovanili coinvolgendo i cittadini residenti nel Comune di 
Malvagna; 

Ritenuto che il presente atto rientra tra le funzioni istituzionali dell'Ente di ausilio e sostegno 
sociale alle fasce d'età giovanili presenti, e che è in linea con il programma presentato ad inizio del 
mandato elettorale; 

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione organizzare una gita di un giorno - 31 agosto 
2016 - presso la località Marzamemi (SR) cui fare partecipare giovani di età compresa tra i 18 e 35 
anni; 

Ritenuto che unica incombenza a carico dell'Amministrazione comunale sarà quella di garantire il 
trasporto dei partecipanti dal Comune di Malvagna sino alla località di destinazione prescelta e 
ritorno; 

Dato atto che appare, pertanto, necessario formulare espresso indirizzo al Responsabile dell'Area 
Affari generali; 

Considerato che le vigenti normative e l'ultimo decreto legislativo n. 267/00, così come recepito in 
Sicilia con L.R. 30/2000, sanciscono la separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, 
affidando l'attuazione di queste ultime alle responsabilità dei Funzionari Capi Settori; 

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere, in assenza del PEG, in quanto non dovuto per la 
tipologia di questo Ente, all'assegnazione di somme ai responsabili di servizio per l'attuazione 
dell'indirizzo sopra impartito i da questa amministrazione per la attuazione delle politiche sociali e 
giovanili; 

Vista la disponibilità del bilancio finanziario di previsione anno 2016-2018; 

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Vista la L.R. 30/2000; 

Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE 

1. Di formulare espresso atto di indirizzo al Responsabile dell'Area affari generali per lo svolgimento di 
una gita presso la località di Marzamemi (SR), per il giorno 31 agosto 2016, a cui parteciperanno 
prioritariamente i soggetti di età compresa tra 18 e i 35 anni; 

2. Di dare mandato al Responsabile dell'area Affari Generali di adempiere ai provvedimenti necessari 
alla realizzazione della detta gita, tra cui anzitutto il noleggio di autobus 50 posti per raggiungere la 
località prescelta; 



3. Di assegnare, per impegno, al Responsabile dell'Area Affari Generali per la finalità sopra precisata 
la somma di € 500,00 (cinquecento/00) imputando la spesa all'intervento 11040514/1 bilancio 
2016/2018 " politiche giovanili", come da prospetto allegato, il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art, art.134, comma 4, del 
D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267. 

ILSpfvJDACO 



COMUNE DI MALVAGNA 
( città metropolitana di Messina ) 

Somme Da Assegnare Al Responsabile Dell' Area Amministrativa Cunsolo Rag. Antonino, 
per attuazione politiche giovanili. 

11040514/1 politiche giovanili € 500,00 
TOTALE € 500,00 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

PROPOSTA n° del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE COMPETENZA RESIDUI 

D A T A Il Responsabile del servizio finanziario 

Somma Stanziata € . 
Somma Prec. Imp. €. 
Somma disponibile €. 
Somma impegnata 
con la pres. proposta €. 
Somma disponibile €. 

A i sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i ) della legge regionale 
11 Dicembre 1991, n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E • 

D A T A 
ILR; ILE 

IL R E S P O N S A B I L E DI R A G I O N E R I A 

Per^uanto concanne la ragcTlarììià contabile esprime parere: F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E [~1 

/ . i~ ni, (JJr . 

IL R E S P O N S A B I L E 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n°. del 

IL SEGRETARIO G E N E R A L E 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

IL SINDACO 
F.toGiuseppe Cunsolo 

L'Assessore Anziano 
F.to: Mobilia Filippo 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott Girgenti Angela 

E ' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna. lì 

L'istruttore 4B. Amministrativo 
Rosangela Di Stefano 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo 
on-line Comunale dal 1^0, / 0^ 
con il n. Si-^/SJOKQ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al / O^j ^jA^ 
L'Addetto & eJtoe^ èAftC G(U>£.vJ^ SrO-ex^S^CvKO 

" 4 01 /i«t -5 C l A ^ ^ ^ /^i^'^'K II Segretario Comunale 
5LXJ^ <J«\ / - ^ \: Dott.ssa Girgenti Angela 

CERTinéÀybb j^S^CUTIVITA' 

LJ Si certifica che la presente deliberazioìfe-^'-stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

• E ' divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 

Lì 
Il Segretario Comunale 

F.to: dott.ssa Girgenti Angela 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 
All'ufficio 
All'ufficio 
A 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


