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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 04.03.2021
Reg.g.le 95 DEL 04.03.2021
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.000,00 RELATIVA
AL
COFINANZIAMENTO
DELLE
ATTIVITÀ
DELLA COSTITUENDA ATS
DENOMINATA ' PRO MAIORCHINO'-COMUNE CAPOFILA: NOVARA DI SICILIA.
CODICE UNIVOCO : UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2019 è stato approvato
lo schema dell’atto costitutivo dell’ATS denominata “ PRO MAIORCHINO”, composto da n.
14 articoli , relativamente alla promozione dello sviluppo locale sostenibile del territorio
dei Peloritani,in particolare mediante l’elaborazione e la realizzazione di una strategia di
sviluppo locale volta al miglioramento della qualità della vita e alla diversificazione
dell’economia locale;
Con la sopracitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/7/2019, il Comune
di Novara di Sicilia è stato individuato quale Comune capofila della costituenda ATS “
PRO MAIORCHINO”;
Considerato che all’art. 6 dello schema relativo all’Atto di Costituzione di Associazione
temporanea di scopo denominata “ Pro Maiorchino” è stato espressamente previsto che ciascun
Comune aderente si impegna a cofinanziare le spese generali di funzionamento con una quota di €
2.000,00 annuale per il per il funzionamento dell’Associazione;
Che con la sopracitata deliberazione di C.C. n. 22 del 25/07/2019 si è provveduto alla copertura
finanziaria delle somme occorrenti per il cofinanziamento delle attività della costituenda ATS;
Dato atto che occorre provvedere al versamento della quota per il funzionamento della costituenda
Associazione;
Ribadito che la somma da versare ammonta ad € 2.000,00 riguardante l’anno 2021 ;
Visto il bilancio 2021-2023, esecutivo;

VISTO il 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 complessiva di € 2.000,00 sul bilancio 2021-2023, esecutivo, al cap.
10 520 305 art. 1 imp. n. 78;

▪

Di liquidare la somma complessiva di € 2.000,00 alla costituenda Associazione ATS “ Pro
Maiorchino” con sede presso il Comune di Novara di Sicilia, nominato capofila con la
predetta Deliberazione di C.C. n. 22 del 25/07/2021;

▪

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

▪

Il responsabile dell’istruttoria
A. Puglisi

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

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 2021-2023 esecutivo, per l’importo
complessivo di € 2.000,00, al cap. 10 520 305 art. 1 imp. n. 78
Novara di Sicilia, 4 marzo 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 04.03.2021 Al 18.03.2021
Novara di Sicilia, lì 18.03.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

