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COPIA DI DETERMINA N. 180/A DEL 20/11/2020
OGGETTO: Iniziativa promozionale in compartecipazione per il borgo di Alì da parte di
TODO MODO TV S.r.l..

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione vi è anche quello di valorizzare ed
incentivare ogni attività tesa alla promozione del borgo di Alì e del suo territorio, capace di
attrarre un numero sempre crescente di visitatori, in modo da generare una positiva ricaduta
economica e sul tessuto sociale, con conseguenti benefici riflessi in termini di occupazionali e di
reddito;
 questa Amministrazione ha già posto in essere, ed altre sono in programma, importanti azioni a
fini turistici nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico del paese;
VISTA la proposta della TODO MODO TV S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Franza - 98124
Messina, Partita IVA 03447050836 del 23/07/2020, con la quale ha proposto, all’Amministrazione
comunale di Alì, una funzionale campagna di comunicazione, che valorizzi il Brand territoriale e
che metta in luce i punti di forza del borgo di Alì, attraverso un progetto cofinanziato come sponsor
dall’Azienda messinese Miscela d’Oro;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2019 e pluriennale esercizi 2019/2021;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 114 del 14/09/2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale l’Organo Esecutivo ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la
somma presuntiva di euro €. 1.200,00 (euro milleduecento/00) per l’espletamento di tutti gli atti di
propria competenza per procedere all’organizzazione e lo svolgimento delle attività come da
proposta progettuale;
RITENUTO necessario, con la presente determinazione, condividere la proposta e procedere
all’impegno della spesa occorrente, per la quota contributiva;
CONSIDERATO che l’elemento che connota le contribuzioni di cui trattasi è lo svolgimento da
parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, configurando una modalità
alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una mera forma di promozione dell’immagine
dell’amministrazione (qual è invece la sponsorizzazione);
CONSIDERATA l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità dell’associazione sopra
menzionata, per cui la proposta si ritiene meritevole di approvazione;
RITENUTO CHE si rende opportuno impegnare, per le finalità suindicate, la somma di euro
1.200,00 (euro milleduecento/00) quale quota contributiva a carico di questo Ente;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé
stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
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dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati sensibili e giudiziari;
VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

6.

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente
provvedimento.
DI IMPEGNARE la somma di €. 1.200,00, imputandola al Codice 12.07.1.103 Cap.1421 Imp.
655 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di approvazione consiliare a
favore della ditta TODO MODO TV S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Franza - Palazzo
Franza, 98124, Zona Industriale, Messina, Partita IVA 03447050836, quale quota contributiva
per la realizzazione di un video format promozionale che valorizzi il Brand territorialeturistico-culturale del borgo di Alì.
DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme a ricevimento del piano consuntivo delle
attività previste e di regolari documenti giustificativi di spesa che saranno depositati presso
l'ufficio ragioneria.
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 - ter.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
______________________________
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COPIA DI DETERMINA N. 180/A DEL 20/11/2020
OGGETTO: Iniziativa promozionale in compartecipazione per il borgo di Alì da parte di
TODO MODO TV S.r.l..
*************************************************************
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,
ATTESTA

che la complessiva somma pari a €. 1.200,00 trova la relativa copertura finanziaria al Codice
12.07.1.103 Cap.1421 Imp. 655 del bilancio comunale esercizio finanziario 2020 in fase di
approvazione.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 20 novembre 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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