
COMUNE DI BUCCHERI
( P rov incia di S ir acus a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE

N..)--.&. aet neg. autu .?.?...)-:.ff
OGGETTO: ATTO Dl INDIRIZZO PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO E PRODOTTI TlPlCl
LOCALI.
L'anno duemifadiciassette il giono .V8.P.Tt..b.QÉ.. oet mese di ...f1.&.(.G!..Q..... un" or. l.F-rtJ " ,.g€.,

nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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Assiste il Segretario Comunale Avv. Giuseppe Benfatto. II Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggeno sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberaz ione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. l, c. l,lett. i), punîo 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e

successive modificazioni;
Con voîi unanimi favorevoli,

DELIBERA

{-di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l )

E aggiuntei integraz ioni (l) ..............

| . CAIAZZO Alessandro
2. Dl MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino
4. MAZZONE Marinella
5. BASILI Denis

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

E modifiche/sostituzioni ( l)

E

tr

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relaîiva esecuzione, slante
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecuîiva ai sensi dell'art. l6 della L.R . n. 44/91 .(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2o della
L.R. 4419 I . fl )

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare Ie paii non deliberate.
N.B- ll presente veóale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la coÍezione al prcsente atto non sia affiancata
dall'approvazione del Segretarìo veóalizzante.



Proponente : I l_Sinffi /L'Assessore

PROPOSIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: ATTO Dl INDIRIZZO PROMOZTONE TERRITORIO E PRODOTTI TIPICI LOCALI.

PREMESSO che è intendimento dell'Amministrazione awiare una serie di iniziative volte alla
promozione turistica del territorio e dei prodotti tipici locali, al fine di incentivare le presenze

turistiche e di conseguenza far conoscere i prodotti locali ai visitatori, anche ed eventualmente
con l'ausilio delle Associazioni non lucrative di categoria presenti nel comune di Buccheri.

Ritenuto di mettere a disposizione per le predette finalità la somma di €. 5.O0O,OO;

Visto che è necessario dare atto di indirizzo al Capo Area AA.GG. per gli adempimenti di
competenza;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 26712O0O per il quale l'Ente sta operando in gestione
prowisoria;

VfSTo il D.Lgs 267/2OOO,

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e trascritti;

1) Di assegnare al Capo Area AA.GG. la somma 5.000,00 da utilizzare per awiare una serie di
iniziative volte alla promozione turistica del territorio e dei prodotti tipici locali.

2) Dare atto che la suddetta somma, trova allocazione al codice 01.11-1.04.04.01.001 cap. 480
def redigendo bilancio 2Ot7 /2019, in corso di approvazione.

3) Di dare mandato al Capo Area AA.FF. di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa;

4) Di dare mandato al Capo Area AA.GG. di procedere all,impegno della suddetta spesa, ad
intervenuta approvazione del bilancio 2OI7 /2Ot9.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'af. l3 della L.R. n. 44l l99l si attesta la coDertura finanziaria come sesue:
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FINANZIARIO
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L'ASSESSORE ANZIANO

E copia conforme per uso amministrativo
IL SEGRETARIO CENERALE

Lì,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SECRETERIA

CERTIFICATO OI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrino Segetario cenific4 su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente def iberaz ione è srara pubblicata att'Atbo dat ...2./.:.$..:.1.1..... af &....9.., l?-. a norma delt'an. de aL.R.

n. 4411991 e che contro la slcssa - non - sono stati Dresentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERAI-E

Li,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune Oaf ../.]..:5.:.tYaf ...

IL RESPONSABTLE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

p'i. "\$ri:'_ Lfrt i,'r
di:* " ri.,'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

La Dresente delibeÉ è divenuta csecuîiva in daîa

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.44l1991

ai s€nsi dell'alt. l6 della L.R. n.44l1991

IL SECRETARIO GENER-ALE

Lì


