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 L’anno duemiladiciotto  addì  03 del mese di Novembre  alle ore  09:30  nella sede 

Municipale di  Mongiuffi Melia. 

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All'appello risultano:  
 

D’AMORE            Rosario Leonardo                    Sindaco 

LONGO                 Leonardo  Salvatore                Vice – Sindaco 

LONGO                 Angelo Marcello                     Assessore       

RUSSO                  Maria Carmela                         Assessore         

 

          

                                                                       TOTALE 

PRESENTI ASSENTI 

        X         

               X  

        X  

        X        

 

 

3 

         

 

         1 

 

    

 

 

 Assume la Presidenza il    Sindaco , dott. D’Amore Rosario  Leonardo 

Assiste  il  Segretario Comunale,  Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA 
 

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento 

allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 
CONSIDERATO  che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti  dagli artt. 53 e 55  

della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati 

in calce alla proposta medesima 

 

 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 

proposto, 

 

 

 
Con votazione unanime  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato; 

 

 
E’  APPROVATA 

 

Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 12 comma 2  della L.R. 44/91. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    COMUNE DI MONGIUFFI MELIA  
 Città Metropolitana  di Messina 

******* 

Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale 
( L.R. 11.12.91,n° 48) 

 

IL PROPONENTE:_____________________________ 
 

P R O P O S T A 
OGGETTO:Approvazione programma festa di San Martino 2018. CIG 

Z7525978E5E  

F O R M U L A Z I O N E 

 
 Premesso che  è intendimento di quest’Amministrazione, come negli anni passati, 

Organizzare la XIV edizione della Festa di  San Martino; 

 Che l’assessore al ramo ha stilato il programma dell’intera manifestazione; 

 Visto il preventivo, prot. n. 6022 del 29/10/2018, del Sig. Ludovico Costa per la 

realizzazione di un pannello espositivo in legno con rappresentazione pittorica di un paesaggio 

del luogo  dell’importo di € 600,00; 

 Vista   la  nota, prot. n. 6081 del 31/10/2018 con la quale l’associazione micologica  “ 

Gruppi di ricerca Micologica Sicilia Onlus “ ha proposto l’organizzazione di una mostra 

micologica con relativo  seminario previa corresponsione di un contributo per le spese di € 

400,00; 

 Vista la nota prot. n. 6152 del 02/11/2018 con la quale l’Associazione ASD “ Gli Amici 

Del Calesse “ “ ha   proposto una sfilata di un carretto siciliano per le vie de paese 

accompagnata dalla musica folkloristica  per l’importo di € 900,00; 

 Vista  altresì la nota, prot. n. 6018 del 26/10/2018 dell’associazione “ La Zagara” di 

Letojanni  con la quale è stato proposto uno serata di intrattenimento con musica folk per 

l’importo di € 880,00; 

 Che il Gruppo “ Batarnù di Belpasso, con nota prot. n. 5943 del 23/10/2018, ha 

proposto uno spettacolo di artisti di strada per l’importo di € 660,00; 

 Che la SIAE, agenzia di Taormina,  ha formulato preventivo di spesa per gli spettacoli 

di cui sopra , quantificando l’importo necessario in € 273,89 ; 

 Considerato che è necessario, per la buona riuscita della manifestazione, predisporre un 

impianto di filodiffusione e pertanto è necessario assegnare al responsabile dell’area 

Amministrativa la risorsa di € 300,00; 

 Che la ditta Im.Pre.sa di Messina ha inviato, con nota prot. n. 6117 del 31/10/2018, 

preventivo di € 500,00 per la stampa di manifesti pubblicitari ;   

  Tenuto conto  che per attuare quanto sopra,  occorre assegnare al Responsabile 

dell’Area amministrativa la risorsa economica  di  € 4.513,89; 

 

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

 

  



P R O P  O N E 

  
1) Approvare l’allegato programma della festa di San Martino 2018 

2) Assegnare  al Responsabile dell’ area Amministrativa la somma complessiva di  € 

4.513,89 8 per  gli spettacoli di cui in premessa, per l’impianto di filodiffusione , il 

pagamento degli oneri SIAE, per la mostra micologica , per i manifesti , per il 

pannello espositivo e l’impianto di filodiffusione;  

3) Imputare la superiore spesa di  € 5.513, al cod. 05.02.1 cap. 1037 /3 del Redigendo 

Bilancio 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 


