COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 320 del 12/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA PER SPESE DI GESTIONE GAL TERRE
DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA S.C.C.A.R.L. ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n°21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito
l'incarico di direzione di area di posizione organizzativa e capo settore I° di questo
Ente;
CONSIDERATO che ai Responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti
di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 56 del 04/11/2009, questo Ente ha aderito al
Consorzio denominato GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara (siglabile A.S.T.E.A.)
Società Cooperativa Consortile in breve G.A.L. Terre dell’Alcantara S.c.c.a.r.l.;
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TENUTO CONTO che il GAL (Gruppo Azione Locale) Terre dell’Etna e
dell’Alcantara, con il suo Piano di Sviluppo Locale, interviene sui seguenti settori:
tutela del patrimonio rurale, creazione e sviluppo di micro imprese, valorizzazione
del territorio e dei prodotti tipici locali, incentivazione di attività turistiche e tutela del
patrimonio artistico-culturale;
CHE l’area di intervento del GAL comprende 26 Comuni, i cui i territori si
caratterizzano per la presenza di importanti paesaggi agrari frutto della secolare
interazione fra uomo e territorio circostante e che oggi i territori presentano una
testimonianza di manufatti architettonici di rilevante interesse storico con masserie,
terrazzamenti, muretti a secco, nonché di piantagioni coltivate ancora in maniera
tradizionale come i vigneti terrazzati sui terreni lavici, i meleti che si trovano fino alle
quote più elevate dell’Etna ecc..;
CHE il Piano di Sviluppo Locale si propone di migliorare la qualità di vita e la
diversificazione delle attività economiche nelle aree rurali attraverso l’offerta di
servizi innovativi sia alla popolazione, che alle imprese locali che spesso soffrono
della carenza di servizi specifici;
VISTA la nota trasmessa dall’Associazione Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara con
la quale si ricorda all’Ente di provvedere alla copertura delle spese di gestione per
l’anno 2017;
VISTA la determina dirigenziale n.925 del 2017 con la quale si è provveduto
all’impegno di spesa per assicurare il pagamento delle quote associative;
RITENUTO di dover disporre in merito;
DETERMINA
1) per i motivi in premessa indicati di LIQUIDARE la somma di €. 2.608,70
quale quota anno 2017 per copertura spese di gestione Gal Terre dell’Etna e
dell’Alcantara;
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2) di dare atto che la somma di €. 2.608,70 trova imputazione al Cap. 2120/03
residui passivi 2017 giusto impegno 1733/2017 avente per oggetto: “Contributi
partecipazioni a Enti e Associazioni”;
3) di disporre il pagamento della somma di €. 2.608,70 quale quota spesa gestione
a Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara mediante bonifico bancario Monte dei
Paschi di Siena – Codice IBAN IT 20 B01030 84160 000001269486 ;
4) si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR
62/2013, che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso
attribuite per l’adozione del presente atto;
5) DI DARE ATTO che:
a) di pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli art.
26 e 27 D.Lvo 33/2013;

Zafferana Etnea, 12/06/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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