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Determina dirigenziale n. 9Z a"t /4%Ìaa protocollo generale

Occuro: "Pnocnrro o'uccEttpuze. " TgnnIronI DEL vINo E DEL Gusro. IN vIA.ccIo ALLA

RICERcA DEL crNrus Locl". ATTrvrrÀ pREsso r Covuxr- FEsrA DELLA Cnrcra- 04
crucNo 2017.
CUP. G69 o17fiM2003
IIupgct to spEsA coNTRIBUTo coNcEsso ALLA AssocIAzIoNs "Le rRorrore".

IL Srvoeco/fi- RsspoNsesnn orn'Anre Arrenr GrNsner-r

PREMESSO
che con nota ptot. n.-1407"1 del 29/05/2017 lrAssessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo
comunicava che con DDG n.655 dell'11.04.2017 è stato approvato un Progetto di Eccellenza " Territori del
vino e del gusto. In Viaggio alla ricerca del genius loci" Legge 296/2006 art. 1 comma i228 CUP.
G69D17000420003, che prevede la creazione di un circuito di 34 manifestazioni enogastronomiche per
ogîuna delle quali è previsto un investimento di €.10.000,00;
che il comune di Montagnareale è stato inserito in tale circuito e che è stata firmata apposita convenzione tra
il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo e il Sindaco del Comune di Montagnareale per la realizzazione
della 9^ Festa della Ciliegia;
che con delibera n" 92 del 29.09.2017 si concedeva un contributo di €. 9.200,00 alla Associazione Sportivo
Cultu rale"La Trottola " per la rcalizzazione della Festa della Ciliegia ;
che bisogna procedere ad impegnare la relativa somma;
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n" 267

1)

DETERMINA

di impegnare, per i motivi in narrativa espressi Ia somma di €. 9.200,00 quale contributo concesso alla
Associazione " La Trottola" pet la realizzazione della 9 festa della ciliegia, giusto Progetto di Eccellenza
" Territorio del vino e del gusto. In viaggio alla ricerca del genius loci" Legge 296 /2006 art I Comma
1228 approvato e finanziato con DDG n.655 dell'11.O4.20'17 ;

dare attochelaspesa di€.9.200,00 èdaimpuLareal Cod. 05.02.1.04.011.03.001 del bilancio 2017.

rocedifietlto

Il Sindaco/Il Rdsp

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" metropolitana dí Messina

Area Affari Generalì - Spenacolì
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