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Area Affari GeneralÍ - Spettacoli

Determinazione 
", !(hel ge.oÉ. aS del protocollo generale

ll Sindacolll

Occrrro:

IL Srxmco/lt REspoNSABILE DELL'AREA AFFARI cENERALI

PR[MEssol
che con delibera di C.C. N'02 de1 23/01/2012 si aderiva al distuetto turistico tematico denomirato" Antichi mestieri
sapori e tradizioni popolari siciliane" , si approvava lo schena di statuto e di regolamento organizzativo e si
autorizzava il sindaco a sottoscrivere l'atto costitutivo.;
che con nota pervenuta al prot. n'492 del 30/01/2015 di questo Comune, l'Associazionc Distretto Turistico tematico dclla Regione
Siciliana antichi mestieri Sapori e tradizioni popolari chiedeva un colìnanziamento dei progetti di sviluppo proposti dal distretto in
attuaz ione della linea di intervento 3.3-3-A Attività C " Azioni di raftbrzamento delle attivita di pianiticazione e gestione delle risorse
turistiche mediante cofinanziamento dei progcffi di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali" del pO ÉESR 2007/20131
che con la nota sopm citata, la quota a carico di questo Comune è stata qùantificata in 2/157 che corrisponde a€.975,84;
vista la defermina di impegno n. 138 del 28.05.2015;
che bisogna procede.e a liquidare la somma di € 975,84 quale quota di cofinanziamcnto spettante a qucsto Comune in favore
dellAssociazione "Distretto Turistico della Regione siciliana Antichi mestieri, sapori e tradizionì popolari siciliane;
visto il D.lgs lE Agosto 2000, n. 267
visto lo Statuto comunale;
Rrcfir,{MAro I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

l)
DETERMINA

di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la la somma di €. 975,84 in favore dell,Associazione Disrrefto I urisfico
Tematico dclla Regione Siciliana Antichi Mestieri, Sapori e fradizioni Popolari con Sede in piazza tX Aprile laormina C.fisc
97103390833 mediante accfeditamento su conto conente indicato nella nota chc per la piivacy viene trasmessa all,uflicio
ragroneria:

di autorizzlre I'uffìcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in fàvore dell'Associazione sopra detta con
imputazione della spesadi€.975,84 al litolo I , funzione5 , servizio 2 , intervento 5 del bilancio20l5.
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