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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
dataaL:darb2î)N. -(O.I del Reg.

occETTo: Concessione contributo al Club Unesco per progetto denominato '"Taula Matri".

L,anno duemifaventi il giorno Or; rtì?-Ào ds1 n$s 6i I L'iTe YIBùZ- alle orelAitP e

segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei

sigg

l. c{tAzzo
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GL{QUINTA

Alessandro
Francesco
Concetta
Vito

PA
DAI
Eftratr
"El n

Sindaco
Assessore- Vice Sindaco
Assessore
Assessore

rorALE |=TTI v,tz
Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. lllGindaco, constatato il numero legale degli

intervenuti. dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA G IU NTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n.

I 42190 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

fri 
"pprou"r" 

la entro riportata proposta di deliberazione con le seguenti: (1)

.F aggiunte/integrazioni (1 )

con separata unanime volazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relaliva esecuzione, slanle
I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. ,14191.(1)

con separala unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2' della
1.R.44191. (1)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente veòale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al presente atto non sÉ
affiancata dall'app.ovazione del Segretario verbalizzante.
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Concessione contributo al Club Unesco per

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: progetto denominato "Taula Matri".

Vista la nota prot. n. 5658 /2020 con la quale il Sig. Gennaro Vito, in qualità di legale

rappresentante del Club Unesco Buccheri , ha richiesto un contributo al Comune di Buccheri per la
realizzazione del progetto denominato "Taula Matri", che si terrà nel sagrato della Chiesa della

Maddalena, per un preventivo di spesa ammontante ad €. 2.000,00;
Considerato che il fìne del suddetto progetto è quello di valorizzare il territorio mettendone in

risalto la storia, la cultura e le risorse enogastronom iche, dando particolare attenzione alla tutela
dei prodotti tradizionali "PAT", ottenuti con metodi di lavorazione secondo regole tradìzionali dì

conservazione e stagionatura consolidati nel tempo;
Considerato altresì che la serata prevede interventi di presentazione dei prodotti agroalimentari
che hanno un legame intenso con il territorio, una visita guidata all'interno della chiesa della

Maddalena e per finire una degustazione dei prodotti tipici del territorio lbleo, gli or8anizzatori
avranno l'onere di garantire il rispetto delle norme ANTI- COVID;
Dato Atto che l'Am m in istrazione Comunale intende sostenere economicamente l'iniziativa il cui

scopo è quello di pubblicizzare e valorizzare le ricchezze locali che rappresentano patrimonio e

vanto per la nostra comunità.
Ritenuto pertanto di concedere un contributo economico di €. 2.000,00;
Considerato che occorre assegnare al Capo Area Affari Amministrativi e Legali, la somma
complessiva di €.2.000,00 da prenotare al cap. 480 codice 01.11-1.04.04.01.001, al fine di
prowedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per assumere il relativo impegno di spesa

ed adempiere a tutto l'iter procedurale per la concessione del contributo al Club Unesco per

l'evento su specificato;
Visto il regolamento Comunale per la concessione dei contributi approvato con delibera C.C. n. 185
del 7.10.1991, come modificato ed integrato con delibere C.C. n.7L/1992 e n. 15/1995;
EVfDENZfATO che l'Ente, non avendo approvato il bilancio di previsione 2O2O/2O22 sta operando in
esercizio prowisorio ai sensi dell'art. 163 comma 5;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente rientra nel limite dei dodicesimi;
VfSTO il D.Lgs. 267 /20OO e ss. mm. ed ii;

PROPONE

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA DI CUI IN NARRATIVA, CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE
RIPORTATE E TRASCRITTE :

1) Di concedere al Sig. Gennaro Vito, in qualità di legale rappresentante del Club Unesco
Buccheri , un contributo di €. 2.000,00, per la realizzazione del progetto denominato "Taula
Matri", previsto per la data O8/O9/2020 che si terrà nel sagrato della Chiesa della
Maddalena;

2) Di assegnare al Capo Area Affari Amministrativi e Legali, la somma di €.2.000,00 al fine di
concedere il predetto contributo e dare mandato allo stesso di procedere a tutti gli
ademoimenti necessari.



3) Di prenotare la suddetta somma al cap.48O codíce 01.U-1.0,4.04.01.@1del redlgendo

bifancio di previsione finanziaria 2O2O12O22.

4) Di dare atto che la liquidazione del contributo sarà effettuata a conclusione della
manifestazione, a fronte di presentazione di regolare rendiconto delle s{tmme spese

€ che il contributo non potra superare il 90% dei costi della manifestazione.

5) Di Dare Atto che la spesa di cul alla presente rientra nel limite del dodicesimi'
6) Di pubblicare il presente atto ai sensi del regolamento approvato con Delibera di C.C.

n.7 del 22.6.2Ot2.
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ATTESTAZIONE DI COPERTTJRA FINAN-ZIARTA
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