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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE N. 59 DEL  08.03.2019 
Reg.g.le 100 DEL  08.03.2019 

  

OGGETTO: IMPEGNO  DELLA SOMMA DI € 1.480,00, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA 

ANNUALE  COMPRENSIVA  DELLA  QUOTA  DI  ADESIONE ALLA NOTTE 

ROMANTICA, PER L'ANNO 2019         

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 7/12/2002 con cui è stato deliberata 

l’adesione al progetto di promozione e valorizzazione dei borghi storici italiani “ I Borghi 

più belli d’ Italia” promosso dall’ Anci ; 

 

 Rilevato che con nota del 3 dicembre 2004 il Presidente del Club I Borghi più Belli d’Italia 

ha comunicato che il Comune di Novara di Sicilia è stato ammesso al suddetto Club; 

 

 Dato atto che occorre procedere all’impegno e alla relativa liquidazione della quota 

associativa per l’anno 2019; 

 

 Visto il verbale del Consiglio Direttivo del Club dell’8 gennaio 2016 con il quale lo stesso 

Consiglio Direttivo ha deliberato di istituire annualmente un evento nazionale denominato 

“La Notte Romantica” nei Borghi più Belli d’ Italia; 

 

 Dato atto che nell’anno 2016 questo Ente ha aderito all’iniziativa “La Notte Romantica”; 

 

 Dato atto, altresì, che l’Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d’italia ha deliberato un 

incremento della quota associativa con decorrenza 1 gennaio 2019; 

 

 Visto il bilancio 2019-2021, in corso di formazione; 

 

• VISTO l’art. 183 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;  

 



 

 

• Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e 

regolamenti; 

            esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

DETERMINA 

 

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

 Di impegnare la somma di € 1.480,00 sul bilancio 2019-2021 in corso di formazione, al cap. 

10120314 art. 1 - imp. N.95 relativa alla quota di adesione anno 2019, comprensiva della quota di 

adesione alla Notte Romantica: 

 

 Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza. 

 

 

PER IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to A.Puglisi 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il 

visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta 

registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2019-2021, in corso di formazione, per 

l’importo complessivo di € 1.480,00, al cap. 10120314 art. 1 imp. N.95. 

 

Novara di Sicilia,8/3/2019  

                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dr. Carmelo Calabrese 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


