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CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA TROTTOLA
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Premesso
che con nota prot. n.14071 del 29/05/2017 I'Assessorato 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 1228 CUP.
G69D17000,120003, che prevede la creazione di un circuito di 34 manifestazioni enogashonomiche per
ognuna deile 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 ha il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo e il Sindaco del Comune di Montagnareale
per la realizzazit'tne della 9^ Festa della Ciliegia;
considerato che con delibera n'92 ctel 29.09 2017 si concedeva un contributo di €.9.200,00
all'Associazione la Trottola con sede in Gioiosa Marea per la realizzazione della 9^ edizione della festa
della ciliegia;
che con determina n" 302 del1,4/10/2017 si procedere ad impegnare la relativa somma;
visto il rendiconto presentato dall'Associazione " la Trottola" dal quale si evince che le spese sostenute
per la realizzazione della Festa della Ciliegia ammontano a €.9.405,00
ritenuto pertanto dover liquidare i1 contributo di €. 9.200,00 in favore dell'Associazione "la Trottola"
per la realizzazione della 9^ festa della ciliegia, ai sensi del regolamento comunale per la concessione
clei conhibuti;
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n' 267

DETERMINA
l) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 9,200,00 quale contributo

concesso all'Associazione " La Trottola " con sede in Gioiosa Marea largo Salvatore Quasimodo
per la realizzazione della 9^ festa della ciliegia ai sensi del regolamento per la concessione dei
contributi approvato con atto consiliare n'71 del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I art. 2, lett.
B, la concessione di conhibuti per attivita hnalizzafe al raggiungimento di scopi sociali
dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese
sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;;
di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Associazione
di cui sopra mediante accreditamento su Conto Corrente che con nota successiva viene trasmesso
all'ufficio ragioneria;
dare atto che la spesa di €. 9.200,00 è da imputare al cod. 05.02.1.04.04.01.001 del bilancio 2017

di dare atto che I'Associazione non ha fini di lucro.
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