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Spett.le Kiwanis International
Distretto Italia - San Marino
Via Tirone Il 00146 Roma

ANTICIPATA VIA FAX 0645213301

MUNICIPIO DI MESSINA
AREA COORDINAMENTO URBANISTICA

Unità del Sistema Informativo Territoriale Comunale
U.S.I.Te.C

Prot. n. A'; j Lt J O del.cz> ..-o~ - ?D,( 2

Oggetto:lndicazioni circa la modalità di versamento delle somme donate per l'esecuzione dei
lavori per la realizzazione del campo di calcio da realizzare nel vilI. Pezzolo di Messina.

Si comunica che con Deliberazione di Giunta n. 274 del 05.04.2012, allegata in copia, è stata

formalmente accettata la somma messa a disposizione dal Vostro Distretto per la realizzazione di un

campetto di calcetto nel vilI. Pezzolo del Comune di Messina.

La stessa Deliberazione da mandato a questo Ufficio di procedere all'allocazione delle

somme di che trattasi nel bilancio comunale e successivamente al pagamento di quanto dovuto in

favore dell'avente titolo a seguito di apposita Determinazione del Dirigente competente.

Per quanto sopra, ringraziando per il vostro prezioso contributo, ci è gradita l'occasione per

indicarvi le coordinate bancarie ove sarà possibile eseguire il versamento delle somme messe a

disposizione:

BENEFICIARIO: COMUNE DI MESSINA - Codice Iban: IT 55 X 02008 1652600030003478;

c/o UNTICREDIT Spa - RAG. GEN. UFF. ENTRATE;

CAUSALE: DONAZIONE PER LA POPOLAZIONE ALLUVIONATA DI MESSINA PER LA

REALIZZAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO NEL VILL. PEZZOLO DI MESSINA.

Cordiali Saluti



COMUNE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ACCETTAZIONE DONAZIONE KIWANIS PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CAMPETTO DI CALCETTO VILLA GGIO PEZZOLO.

L'anno duemii4dodici il giorno e~ del mese di 4 'eé nella sala delle
lunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento
:

Presenti
Presenti,

9(
-}BUZZANCA GIUSEPPE - Sindaco S'r 8- SCOGLIO GIANFRANCO <Assessore
-MONDELLO FRANCESCO -v. Sindaco tV'.()

9 - CARONITI DARIO -Assessore ;Vo

>, ,ISGRO' GIUSEPPE -Assessore Vo 10- AMATA ELVIRA -Assessore

Sl~
S,

,.'-CORVAJA GIUSEPPE - Assessore' 11- MILORO ORAZIO - Assessore
MA GAZZU' SALVATORE <Assessore #0 12 - SPARSO ROBERTO - Assessore {V'O~

,9.( f

5, .PUGLISI GIUSEPPE <Assessore 13-MUSCOLINO GIORGIO -Assessore ,.-~ ..~
'. ,.;.

~ -,,.,
CAPONE CARMELO -Assessore

. i"

'ecipa per la sola verbalizzazione, ai sensi, dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL., il Segretario

erale dotto-'----<:~~J"-<!'==---:..-.' ~_.'--t&k-,-' __ t-f-b-;::;;-==-_
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L4.~"TA~CIPALE

-.
Vista la proposta n" 274 4e/. 5.4.2012:;

1- è mwt2 del parere di regolarità tecnJc~~spress()d~lx~sponsabile del servizio interessa
~ ';'''8°0

~~. ~}~-

2- non è munita del-parere di regolarità contabile espresso dal responsabile diragiolleria;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime legalmente resa e verificata;

ci
DELIBE~~

P

e
Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione
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Vista la proposta di deliberazione no__ ~_fl---Lr----L-__ del

COMUNE DIMESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che il Sig. Sindaco nella seduta di Giunta Municipale del 22/07//08, ha chiesto

verbalmente al Segretario Generale di esprimere su tutte le proposte di deliberazione il

parere di legittimità;

che la Giunta Municipale ha fatta propria all 'unanimità la superiore richiesta;

.Ritenuto che la proposta di deliberazione risulta completa di tutti gli elementi essenziali

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta in argomento dal Dirigente responsabile

dei servizi ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000 n030;

Considerato che il parere richiesto èfacoltativo e non vincolante esprime sulla suddetta

proposta il parere di legittimità; Favorevole.

Messina lì

SLVG.



L' ASSESSOREALLE.}j0 y..~ny;, B.H~ELTERRITORI0
Avv. Giuseppe Corvaja Il~"-(

i. /

LA GIUNTA COMUNALE

MUNICIPIO DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° g '+~ DEL $'- Lt· 20 {è.

OGGETTO: "Accettazione donazione Kiwanis per la realizzazione di un campetto
di calcetto - Villaggio Pezzolo"

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROPONENTE:

VISTA:

La nota prot. n. 36722 del 10/02/2012, allegata in copia sotto la lettera "A" con la quale il ~

Governatore del Club Kiwanis International Distretto Italia-S. Marino dichiara la

disponibilità a donare la somma di € 25.000.00 con esclusiva de5!ina.zi:::.::-..:: e, ::.::;:-:-=c:::-.:;':
~ . w· _. -

delle spese occorrenti per la realizzazione di llil:.aT""l~;::: .:::.-::.:r..---.- ~ •. ~
elementare del Villaggio i: ?=zz.:~:..
Considel"2t4il ~ .'~~ iO •• 4dQ__ t •••••••••••••

realizzazione di un campetto di calcetto su oo'an=a tfi fiiUP'wlìi ••.•• JI;'- r

Comunale (retrostante la scuola elementare del Villaggio Pezzolo) di mq. 650,0(,,"

individuata in catasto al foglio di mappa n. 188 partt. 910 - 911 e 1701;

Che, lo stesso è stato approvato in linea tecnica dal Rup con provvedimento prot. n.
229360 del 30108/2011;

Che, è necessario formalizzare l'accettazione della donazione;

DELIBERA

DI ACCETTARE la donazione delle somme di € 25.000,00 da parte del Distretto
Kiwanis per la realizzazione del campetto di calcetto in argomento;

DI DESTINARE le somme donate per la realizzazione di un campetto di calcetto su
un'area di proprietà dell' Amministrazione Comunale (retro stante la scuola elementare del
Villaggio Pezzolo) di mq. 650,00, individuata in catasto al foglio di mappa n. 188 partt.
910 - 911 e 1701;

DARE MANDATO al Dipartimento Pianificazione Urbanistica di procedere
alI'affidamento dei lavori secondo le procedure di legge e regolamentari delI'Ente;

DARE lYIANDATO al Dipartimento Economico Finanziario di procedere all'allocazione

,



delle somme in bilancio e successivamente, al pagamento di quanto dovuto a favore
dell'avente titolo a seguito di apposita determinazione del Dirigente del Dipartimeero
Pianificazione;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto,
ai sensi dell'art. 88 dello Statuto, non viene espresso parere contabile.
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Preg.mo Dott. Giuseppe Buuilnca
s~daco del Comune

Di Me~~ìna

.,.,.......•...••..-.-_._ ....••..-.•

1 ~ fE6 ZOll
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.~..-,~._~._ ..•.-----
Preg.moSig. S4odoco, nella qualità di soggetto attuatore.
lo sottolurtto FI~ M3rroa::hìf1i, Governatore i! legale- r.lppresent;]rlte dei rnstre110 ltlJn<l-~ Marino d~f
)(iwatJis Intemational-As$Q~tone ti $ervi~lo presente k1 oltre 100 nazioni- rappresentata a Me5Sina da
ben l.luaU,o Club e fortemente impesnata /lei difér'ldere e prole8i2fe i bambini del mondo ("5e.~ifli t~
chUdren of the worltr). con rlfMrnento alla disastrosa alluvione cile- h4I ca!,.l9k) ~ da,rd e h.Jtt.Jc:s, ~
Giamp!Uen e zone lìmitrore,
èOmur.fr" che. oIrJe are ìriziilCge /Il"f!SI! ia SIl!!Qf: D:::::.III! diIi __ ~ :1:11 5$ 7 la
promosso UN Iictolti d forMi, tra tutti i OIIIIJI d'ItaA. _ la Ir _ •• • 3 • _ 15 _

(~tiQnquemija) da destinare alla realizl<mone dluo"opera cl pùlbOta lIIiti lIeI& BIIII diSaSlJa..
I Club dl!!1la prov;ndis di Mes.sfoa, raggrupp;ilti nella Divisiooe SicHia 1 del Distretto ltalla-San MarIno. baooo
I!spn!sso la wlontà di destin<,re la somm •• suddetta ;\lla costtl)~ion~di un c~tto a cetcìo neW;m~a
retrostant~ ~ ~uollt td~rMntan: del Villaggio Pe:uokl di Messina. .
Pertanto,

Y1sti

·Ia delibera del CansillliD ti .Amminìstr;ruione del tm~~ Italia-Sali Màrino dd Kiwanis lnternational che
ha approvato la costMior.e del suddetto campetto;
. Hpro~tto esecutivo appt"oYato dalfammlnlsuallone comunale di Messina;
-il ~rete di Ipprova.tione in linea ~3 del prOftetto definitivo prot, N. 229360 001 3O/O8!10l1
deR'uffkiu del respons.:lbll~ unico del proredfmento del MunkipiQ di Mess;I)?j;
• I••srlfll3<11massima riguardante la reallzzaalone del campetto di cedclo In erba ~ntetÌ(a Cl firma dl!l tètfltco
a:munaJe;

Oh;hQro

" ~~ disposto III ~Qjffmmto, neWapposito conto che fa S.V. vorrlt indjca(~ della 5Uddettl SOD'II'IN ci

- Etto 15.t:XXM)O CQnesclusivo vincofo di destinilrla al pagamento cieli :tmli.. ~t 1A..(f~~W~
del ~tto di ~ciò retr<lSt;mte 13scuola ell1mentiJfe del V/J1auioPUli>IO.rli Mè~"f.i1i.~.)"i)~:>:"'OC,,,

t::·;:r.:,. ':.-': .' .... r : :.-:;·:"~ ••. I
.' ~·~1"·r·····~~~p'···~~:·1-;-1

J 1- (...; :.!: .1. ;
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;~ In ~di~ncm: ••.•

•
•

• Ia..di$ponlbllltà (fl (Ode5t) Amrmnìstrilzione ad atecltttare la suddetta domlio~ Ctlo ~ç1usivl) vinc.olo di
~stinare le somme~ ~!lmento delle scese oao(~1 per la reali:uazione del C31'Jl~O di caldo
fetrortanrt lasçl,lQb~\.et'r)ef1tate del VtIJqaiO PeuoJo d Mes.sioa •
. le inditalionl ,~ le modalì1«\ dì ~men1o deDaSQm~i

-là trà5missh:medi copta iJ\Itent:kata delle De5bera di 6iunta con li)qu:al~ viene accettata la doniJl1cm! con
flmpeSI10d!f Comt.ne a realizzare ropRra con k!modalilà ropra descritte.;
- l'impegno de, Comune I trasmettere al ~ ItaDa·Siln Mimo del Kiwanismt~natklnaJ
la copia del collaudo ~1I'OfJ,ra Il<telcenifOto ci ~htà o equIpollente alla ultimazione dei lavori e
p.lg.lm!Oto finale defropera stessa.

Una Vt>/ta acql,Jis~ le determinavar» ci aJdt::st;;a A.n:ninistr<llme, questo Olstretto avrà ilpiacere dì
organlu!r! una I:1!nmcn/.a pubblic4I per Ill'''fSielltai!:>>oe del prògetto per I~C01trUr1000 del rompo dì
caldo.
Inflne, alla «>nsf.!sna deJ'opera,. quesa ~ iTte1ìde cofrore unii t~ga arrestante 1<1paternità
delrOf)efa come realiliata d~ Dbbf!.'t»~ t.t;rir.o del Kiwanis In~ffi\'Jtiol\,ll.

Roma, 21 Jo.t f '~.{'l
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PRESA lN CARiCO·
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()IG(;[TTO: -A~tt2Zione donazione Kiwanis per la realizzazione di un campetto di calcetto _
YiIbggio Pezzolo".

IL DIRIGENTE

\biO I'ar; l, comma l, letto l della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in
~± autonomie locali ;

visro l'art. 12 della L.R. 30/2000;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME

::-:ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere:

-:r./€':ole

Data - 5 APR. 2012

~~-_._----~------



________ -•• _ LoU' •.••. .c. ..>e.;;ue.

:: ILSINDACO
f.to _-..;<~~(J~g_Z_4,--,~,--_'4-,---__

L'ASSESSORE ANZIANO

Lm eoA (/rf-JA-
IL SEGRETO GENERALE

f.to .1{ fA ~ .

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

CIIr b pn:saut' deliberazione è divenuta esecutiva il------------------------
~é dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 cornma 2 L. 44/1991);

~ pcrdté decorsi dieci giorni d2Jb pubblicazione

\
-~

CERTrnC.-'TO DI PI13BLICAZIONE

I~tro il o '2 (,L-

I - Il sottoscritto Segretario Geaa* •••.,•...__ wt:••. Tisti ~ :ani d"affido

che la presente deliberazione è sbd2 p"'5 •. , _ liR e a-•••S••••••'~mr~l!L affissa all'Albo

~etorio di questo Comune il

~ che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, oppilelili"-. 7

~2 Residenza Municipale, addì _

[PIEGATO ADDETTO
~;

J\....../---

IL SEGRETARIO GJ'.NIaIAJ..a
foto----~-------------------

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo

• __ ta dall'impiegato.•.
J-

IL SEGRETARIO GENERALEl.L ---------------


