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COPIA DETERMINA N. 218 /A DEL 22/11/2018
OGGETTO: Quote di compartecipazione alle spese di gestione del GAL Taormina –
Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza. Impegno e liquidazione
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31.12.2003, il Comune di Alì ha aderito alla
Società Eurovalli di Sicilia s.r.l.;
 la Società Eurovalli di Sicilia s.r.l., all’esito dell’assemblea sociale del 26.06.2009, ha deliberato
di partecipare al bando pubblicato nella G.U.R.S. del ei Gruppi di azione locale (GAL) e dei
Piani d Sviluppo Locale (PSL);
 al fine di partecipare al summenzionato bando, la suddetta società ha promosso un partenariato
pubblico privato, da costituirsi in GAL, denominato GAL – Peloritani, Terre dei Miti e della
Bellezza s.c.a.r.l.;
DATO ATTO che, con la Delibera di Giunta Municipale n. 53 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di
legge, è stata formalizzata l’adesione del Comune di Alì al costituendo GAL Taormina –
Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con sede legale in Via Francesco Crispi n. 534 –
98028 Santa Teresa di Riva – P.I. 03063820835 – costituita quale società consortile in data
01/11/2009 al fine di realizzare un Gruppo di Azione Locale avente ad oggetto: la valorizzazione e
commercializzazione di prodotti locali; la valorizzazione delle risorse naturali e culturali;
l’orientamento, la formazione professionale ed aiuti all’occupazione; la promozione dello sviluppo
turistico ed agrituristico delle zone rurali;
CONSIDERATO che con nota acquisita al Prot. n. 4716 del 13.07.2018, il GAL Taormina –
Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l., nella persone del Presidente Arch. Giuseppe
Lombardo, ha trasmesso all’Ente il Bilancio di esercizio al 31.12.2017 con relativo verbale di
approvazione redatto dall’Assemblea dei soci in data 30.04.2018;
RILEVATO che dalle risultanze contabili alla chiusura dell’esercizio 2017, è emersa la quota di
compartecipazione alle spese di gestione a carico del Comune di Alì da corrispondere per la somma
pari a € 2.498,64;
RITENUTO che con la medesima nota prot. 4716/2018 di trasmissione del bilancio di esercizio al
31.12.2017, è stato richiesto al Comune di Alì il pagamento della somma di € 2.498,64 a titolo di
compartecipazione alla gestione per le annualità 2015-2016-2017;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 160 del 22.11.2018 con la quale l’organo
esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma complessiva di €
2.498,64 per la liquidazione delle richieste quote di compartecipazione alla gestione di che trattasi,
con prenotazione d’impegno al Codice n. 01.02.103, Capitolo 104, Impegno 822 del bilancio
comunale esercizio finanziario 2018;
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DATO ATTO che è necessario assumere l’impegno di spesa della complessiva somma di €
2.498,64 al Codice n. 01.02.103, Capitolo 104, Impegno 822 del bilancio comunale esercizio
finanziario 2018 e, conseguentemente procedere alla liquidazione a favore GAL Taormina –
Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con sede legale in Via Francesco Crispi n. 534 –
98028 Santa Teresa di Riva – P.I. 03063820835, con versamento su conto corrente dedicato
indicato con la nota Prot. n. 7395 del 13.11.2018;
DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale
dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e
servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1
del 02.01.2018;
DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
nonsussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTA la legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con l.r. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’OO.EE.LL;
VISTO lo Statuto;
DETERMINA
1)

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
Di impegnare la complessiva somma di € 2.498,64, necessaria per il pagamento della
somma di € 2.498,64 a titolo di compartecipazione alla gestione per le annualità 2015-2016-2017
di che trattasi, al Codice n. 01.02.1.103, Capitolo 104, Impegno 822 del bilancio comunale
esercizio finanziario 2018;
3)
Di liquidare, conseguentemente, la complessiva somma di € 2.498,64, GAL Taormina –
Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l, con sede legale in Via Francesco Crispi n. 534 –
98028 Santa Teresa di Riva – P.I. 03063820835;
4)
Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e
consequenziali provvedimenti di competenza;
5)
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;
6)
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del
Comune di Alì.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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COPIA DETERMINA N. 128 /A DEL 22/11/2018
OGGETTO: Quote di compartecipazione alle spese di gestione del GAL Taormina –
Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza. Impegno e liquidazione
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro 2.498,64 trova la relativa copertura finanziaria nel seguente
modo:
-

al CODICE n.01.02.1.103, Cap. 104, Impegno n. 822 del bilancio comunale esercizio
2018.

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, 22/11/2018
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to Satta Natale

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
--------------------------------------------------------------
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