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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 19.03.2019
Reg.g.le 109 DEL 19.03.2019
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DE 'I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA'
EDIZIONE
2018
FICO EATALY WORLD DI BOLOGNA - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DEL CLUB DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA.
CUP:
- CIG:
- Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che in data 24/09/2018 si è riunita in Cefalù l'assemblea dell'ATS denominata " I
Borghi più Belli d'Italia in Sicilia"; che i borghi siciliani presenti a detta seduta assembleare
hanno deliberato la loro partecipazione al Festival del Club dei Borghi più Belli d'Italia —
edizione 2018 presso Fico Eataly World a Bologna; che nella medesima seduta è stato stabilito di
destinare alle spese di partecipazione a detto Festival una quota, graduata, del trasferimento
regionale di cui alla legge regione siciliana n. 8/2018 ottenuto dagli stessi;
Rilevato che la legge regionale n. 8 dell’8 maggio 2018 che all’art. 15, comma 10, ha destinato
nell’ambito dei trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell’art. 6 della L.R.5/2017 e s.m.i., ai
comuni che hanno conseguito il riconoscimento di Borghi più belli d’italia la somma di 700
migliaia di Euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni;
Visto il D.A .n. 221 del 9/8/2018 delle Autonomie locali e la Funzione Pubblica di concerto con
l’Assessore per l’Economia con il quale è stato approvato il riparto di tale somma per l’importo di
€ 26.435,67;
Dato atto di dare seguito a quanto stabilito nella predetta seduta assembleare e assegnare,
quindi, la quota di € 1.500,00 al Club dei Borghi più Belli d'Italia, curatore degli adempimenti
onerosi previsti per la partecipazione dei borghi siciliani aderenti all'iniziativa;
Preso atto che la tempistica legata alla liquidazione di detto contributo non ha consentito a
questo Ente di provvedere, con immediatezza, all'anticipazione del 50% della quota sopra
indicata;
Che, pertanto, si procede alla liquidazione di detta quota per l'intero importo predefinito e,
precisamente, per complessivi €. 1.500,00 in favore del Club dei Borghi più Belli d'Italia con
l'obbligo di rendicontare le spese sostenute, come da programma dell'iniziativa con allegato
piano finanziario inoltrato dal Club a questo Comune;

Dato atto che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi
ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, anche
potenziale, da parte del responsabile dell’Area;
VISTI:



il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il Bilancio in corso di redazione;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
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
-

PER le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di
procedere:
l- all’impegno della somma di € 1.500,00 in favore del Club dei Borghi più Belli d'Italia a titolo
di quota di partecipazione al Festival de "I borghi più belli d'Italia" edizione 2018 presso Fico
Eataly World a Bologna, con carico di rendicontazione delle spese sostenute;
2-di liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.500,00, in favore del Club dei Borghi più
Belli d'Italia;
3- di dare atto che la somma suddetta trova imputazione al Cap. 10710201 art.2 del bilancio
2019, in corso di formazione RR.PP.imp. 1432/2018;
4-di autorizzare l'ufficio finanziario ad emettere regolare mandato in favore del Club dei Borghi
più belli d'Italia;
5-di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo comunale on line di
questo Comune, accessibile al pubblico dal sito web istituzionale.

Il responsabile del procedimento
F.to A.Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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 della somma di € 1.500,00 sul bilancio 2019, in corso di redazione, al cap. di spesa
10710201 art.2 del bilancio 2019, in corso di formazione RR.PP.imp. 1432/2018;
Novara di Sicilia, lì 19/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal . .
Novara di Sicilia, lì

Al . .

. .
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

