
Oggetto: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA SACRA DEL SUINO

L’anno 2017 il giorno - del mese di alle ore
2’ 1.0 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:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore —k
5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare

Delibera

COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

o reg. del

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

-(-A- 4’3-

Presiede il
Assenti gli Assessori: C sce%Ji% (c -4a_Q 2s-rsc
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Presenti nS I assenti n. 2 I

sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPAIL

- VISTA la proposta avente come oggetto:

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA SACRA DEL SUINO

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;

2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regoiarirà contabile.

- 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

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA SACRA DEL SUINO

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.
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COMUNE DI MALVAGNA
PROV.DI MESSINA

OGGETTO: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA SA ORA DEL SUINO

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

I I I I

_______

I I

GESTIONE: COMPETENZA

DENOMINAZIONE:

REIDUI I I

Somma Stanziata Euro

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

PROPOSTA N.EJ DEL I I

Ai sensi dell’art53 della legge 6giugno l990,n. l42,(come recepito con l’ari, I .comma l,leitera i) della legge regionale
Il dicembre 1991 ,n,4% sulla proposta di deliberazione i soltoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA 3OÀdOLOJ

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime,

DATA

SFAVOREVOLE E

E

1 suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale del i



L

I.
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PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA

- Premesso che il nostro comune nelle date 2 e 3 dicembre 2017 organizzerà la
4A edizione della Sagra del Suino, e che per tali iniziativa si avvarrà,
considerate le molteplici vicissitudini da affrontare relativamente ala
tipologia, della collaborazione dell’associazione Culturale Musicale Pietro
Mascagni, con sede in Malvagna (ME), dell’Associazione “Gruppo Amatori
Teatro Siciliano Città di Catania” con sede in via Mongibello 39, Catania,
dell’Associazione Fandango Entertainment con sede in via Santa Cecilia, Rocca
di Caprileone e dell’Associazione Pro-Loco Malvagna, con sede in via Dietro
Madre Chiesa, 13, Malvagna.

- Che con precedente atto deliberativo sono state assegnate al responsabile
dell’area amministrativa e servizi sociali , somme pari ad €. 5866,13 per
concessione contributi alle associazioni che operano sul territorio;

- Che detta somma trova copertura all’intervento 11040509/1;
- Viste le istanze prodotte dalle suddette Associazioni.

PROPONE

Di concedere contributi per l’importo totale di 5866,13 € alle succitate associazioni
per l’organizzazione della Sagra del Suino;

Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali di attivarsi
alla predisposizione degli atti in favore delle suddette Associazioni considerato il
fatto che le stesse collaboreranno con l’Amministrazione all’organizzazione degli
eventi citati e che successivamente alla manifestazione dovranno presentare
rendiconto delle spese sostenute per la manifestazione.

Di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa e servizi sociali la
quantificazione dei contributi in relazione all’impegno profuso dalle stesse e di
predisporre tutti gli atti conseguenziali occorrenti per la realizzazione del servizio.







il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

L’Assessore Anziano
t9JJ Le..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

de

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on-lint
Malvagna, li Comunale dal

al con il n.
L’istruttore dir. Amministrativo

Rosangela Di Siefano Penino Domenico Rocco

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alLe pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della UR. n. 44/199 1, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della LR. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

L’Addetto

Li Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti

D E’ divenuta esecutiva il
della pubblicazione.

Lì

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

AIl’uliicio•
Allufl5cio.
All ufficio.
A

Li

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreieria


