
UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"

(Iucca Sicula - Burgio - Calamonaci - Villafranca Sicula)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.34 del 27.12.2018

OGGETTO Affidamento servizi vari per iniziative di promozione turistica per l'anno 2018

Integrazione spesa per il Comune di Lucca Sicula

II Segretario dell'Unione

Premesso :

I Sindaci dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia"hanno manifestato

la volontà di concedere a tutti i comuni aderenti un contributo per le iniziative di promozione

turistica per l'ano 2018 per valorizzare le potenzialità turistiche dei Comuni aderenti, attraverso la

programmazione di diverse azioni ed attività quali animazione, eventi culturali, intrattenimento,

che possano da un lato rendere fruibile il tempo libero del turista e dall'altro porre l'attenzione di

tutti su temi di carattere ambientale;

Con deliberazione del consiglio direttivo n. 14 del 4.12.218 è stato disposto di concedere per

l'anno 2018 un contributo di € 16.000,00, in ragione di € 4.000.00 per ogni comune, per le spese

riferite ad iniziative di promozione turistica per l'anno 2018 e di dare mandato al Responsabile del

Settore Finanziario all'espletamento degli adempimenti consequenziali alla presente

deliberazione, dando atto che dovrà procedere alla liquidazione e pagamento delle somme a

seguito di presentazione di apposita documentazione e "pezze giustificative";



Con determinazione Dirigenziale n. 30 del 20.12.2018 è stata impegnata per il Comune di Iucca Sicula sulla

somma spettante di € 4.000,00, la complessiva somma di 1.000,00, con affidamento

all'economo,per acquisto beni di consumo;

Dato atto che il comune di Iucca Sicula ha manifestato la volontà di organizzare le feste Natalizie

2018 nell'ambito delle manifestazioni turistiche;
JP

Ritenuto integrare l'impegno assunto con la determinazione n. 30 del 20.12.2018 con l'ulteriore somma

di € 3.000,00 per dare seguito alla richiesta del suddetto Comune;

DETERMINA

• Impegnare, al Capitolo 10710301 missione 7 prog. 1 del bilancio, per il Comune di Iucca

Sicula la somma 3.000,00 per le manifestazioni Natalizie 2018 organizzate dal Comune

• Liquidare le somme effettive dietro presentazione di rendiconto

IL Segretario dell'Unione

Dott. Giuste/ppe Cunetto
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IL

ATTESTA

che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 18

della L.R. 16 Dicembre 2008 n. 22 mediante affissione all'albo pretorio on-line per 15 giorni

consecutivi a partire dal _ e che contro di essa non venne prodotta a

questo ufficio opposizione alcuna.

Lucca Sicula lì

II Segretario dell'Unione

F.to Giuseppe Cunette


