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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 29
DEL 02.03.2021
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 82

DEL 02.03.2021

Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA LOCALE ASSOCIAZIONE

TURISTICA 'PRO LOCO' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA'
SOCIO-RICREATIVE,
SPORTIVE - CULTURALI E TURISTICHE
REALIZZATE
NEL
TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2019.

CIG: ZCD30CB414

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso
- Che l’art. 99 del vigente Statuto Comunale riconosce all’associazione Pro Loco il ruolo di strumento di
base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell’attività turistica e
culturale;
- Che lo stesso art. 99 dello Statuto, prevede, fra l’altro, anche la concessione da parte del Comune di un
contributo annuale, variabile in base alle risorse finanziarie disponibili, per favorire la promozione
dell’attività della Pro Loco;
- Che con nota del 08/002/2021, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 09/02/2021 e registrata al n.
997, il Presidente della locale Associazione Turistica “Pro Loco” ha chiesto il contributo per la gestione di
attività promozionali e per la realizzazione di manifestazioni di sostegno socio – ricreativo – sportivo –
culturale e turistico, nel corso dell’anno 2019;
- Che la suddetta richiesta è corredata da una relazione, nella quale il Presidente illustra l’operato svolto
e le attività realizzate nel corso dell’anno 2019, e dal conto consuntivo 2019;

Accertato che la suddetta Associazione, in adempimento a quanto previsto dall’art. 99 dello
Statuto Comunale, ha presentato il Conto Consuntivo 2019 e la relativa relazione sull’attività
svolta;
Considerato che occorre, pertanto, stanziare la somma di € 1.200,00 a favore dell’Associazione
Turistica “Pro Loco” quale contributo a sostegno parziale delle spese sostenute per le attività
socio-ricreative – sportive - culturali e turistiche realizzate nel territorio comunale nell’anno 2019

assumendo, contestualmente, il relativo impegno nel bilancio comunale al capitolo n. 10720202
- Art. 2;
- Visto il bilancio esercizio 2021, esecutivo;
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- 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:

 all’impegno della complessiva somma di € 1.200,00, quale contributo a sostegno parziale delle
spese sostenute per le attività socio-ricreative – sportive - culturali e turistiche realizzate
nel territorio comunale nell’anno 2019, dall’Associazione Turistica “Pro Loco” di Novara di
Sicilia;


di provvedere, consequenzialmente, alla liquidazione del contributo alla predetta Associazione;



di dare atto che la somma complessiva di € 1.200,00, trova copertura al capitolo 10720202 – Art. 2
– Imp. 1432 – RR.PP. del Bilancio comunale del corrente esercizio;



Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, contestualmente,
la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Novara di Sicilia, lì 02/03/2021
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(F.to Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Avv. Giuseppe Torre)

UFFICIO FINANZIARIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 1.200,00, al Capitolo 10720202 –
Art. 2 – Imp. 1432- RR.PP..
Novara di Sicilia, lì 02/03/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 02.03.2021 Al 16.03.2021
Novara di Sicilia, lì 16.03.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

