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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, I

Tel 093 1880359 - Fax 093 1880559
Pec:protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MLNICIPALE

N. )8 del Reg.

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022DA VERSARE ALL,ATS-COORDINAMENTO REGIONALE

DEI ,,BORGHI PIU, BELLI D'ITALIA IN SICILIA".

ATTO DI INDIRIZZO.

l. CAIAZZO Alessandro
2. INGANNE' Francesca

3. DANGELO Francesco
4. ViNCI Paolo
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Sindaco
Assessore - Vice Sindaco
Assessore
Assessore

TOTALE ] T

Assiste :

6-ll Segretario Comunale Dott. Benfatto Giuseppe.
O ll Vice Segretarìo Comunale,Dott. Listo Antonino

-qll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

O ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolgerà in

videoconferenza ai sensi del Regolamento Comunale approvato con la Delibera di C.C. n. 4 del 18O1 2022

avente ad oggetto: Regolamenlo per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di

Buccheri in modalità telematica.

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

1 42190 e successive modiflcazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

I diapprovare Ia entro nportata proposta didelrberazione con leseguenti (1)

D aggiunte/integrazioni (1) .......

E modifrche/sost(uzioni (1) .........
//
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t,"a" * * .lativa esecuzione, stante I'urgenza' dichiarare la

oresente delibera immediatamente esecutiva ai sensidell'art 16 della L.R n. 44191 (1)

-(/con separata unanime votazione, drchiarare la presente immediatamente escutiva, aisensidell'art 12, cornma 2'della L.R 44191. (1)

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate



PROPOSTA DI DELIBERAZION E

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DA VERSARE ALL'ATS-COORDINAMENTO

REGIONALE DEI ,,BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN SICILIA''.

ATTO DI INDIRIZZO.

'',Proponente: lL5inlaco/l'Assessore

n. I24/2O2II

- si aderiva all'Associazione temporanea di scopo denominata "Rete de lborghi piit belli
di'ltolio in Sicilio " con sede presso il Comune di Novara diSicilia.

- si approvava l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione.
- si prenotava la somma complessiva di €. 300,00, assegnandola al Capo Area Affari

Amministrativi e Legali per procedere agli adempimenti consequenziali.
- si dava mandato al Sindaco di sottoscrivere l'Atto Costitutivo dell'Associazione ed il

relativo mandato collettìvo specia le.

CHE con Determina del Capo Area Affari Amministrativi e Legali n. 389/2O27:

- si impegnava la somma di €.300,00.
- Si liquidava la suddetta somma quale quota di partecipazione per l'anno 2021 finalizzata

all'adesione del Comune di Buccheri alla Rete de I Borghi più Belli d'ltalia in Sicilia.

CONSTATATO che le finalità dell'Associazione corrispondono alle esigenze economiche e

turistiche del nostro Comune, considerati ivantaggi che possono derivare dall'adesione sia ìn

termini di promozione del territorio, che di opportunità di com mercializzazione dell'offerta

turistica locale, oltre che delle produzioni tipiche dell'agrìcoltu ra e d ell'a rtigianato;

PRESO ATTO che I'adesione all'Associazione prevede un onere finanziario pari ad € 300,00 quale

quota di partecipazione annuale, fermo restando la possibilità dell'assemblea dei soci di

rideterminarne a maggioranza assoluta l'importo;

CONSIDERATO che l'importo relativo alla quota associativa dell'anno 2022 risulta invariata, giusta

nota prot. n. IO935/2022 trasmessa dal Coordìnatore Regionale de "i Borghi piùr Belli d'ltalia in

Sicìlia;

RITENUTO, per le predette finalità, di assegnare al Capo Area Affari Amministrativi e Legali la

somma di €. 3oo,0o, da prenotare al cap. 150 codice 01.02-1.04.01.02.005 del redigendo Bilancio

di Previsione finanziaria 2023/2025 quale quota associativa da versare per l'anno 2022.

VISTI:

- if Documento Unico di Programmazione 2O22-2O24 approvato con

2022;
- il Bilancio di Previsione finanziaria 2022-2024 approvato con D.C.C.

successive variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28.IO.2O22;

D.C.C. n.29 del 21 luglio

n. 30 del 27luglio 2022 e

EVIDENZIATO che l'Ente, non avendo approvato il bìlancio di previsione 2023/2025 sta operando

in esercizio prowisorio ai sensi dell'art. 163 comma 5;

PREMESSO CHE con Delibera di G.M.



VTSTO if redigendo bilancio di previsione fin anziaria 2023/2O25;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente rientra nel limite dei dodicesimi;

VfSTf: il D.Lgs. n. 267 /2OOO e il D. Lgs. n.5O/2Ot6 e ss. mm. ii;

PROPONE

PER I MOTIVI IN PREMESSA, CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di conferire mandato al Capo Area Affari Amministrativi e Legali di prowedere a tutti gli atti
necessari per il versamento della quota associativa all'ATS Borghi Più Belli D'ltalia in Sicilia, con
sede amministrativa a Ferla, via Gramsci n. 13, relativa all' anno 2O22.

Di assegnare allo stesso la somma di€. 300,00 da prenotare al cap. cap. 150 codice 01.02-1.04.01.02.005

del redigendo Bifancio di Previsione finanziaría 2023/2025 quale quota associativa da versare per l'anno

2022.

2) Di Dare Atto che la spesa di cui alla presente rientra nel limite dei dodìcesimi.

3) Di pubblicare il presente atto ai sensi del regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 7 del

22.05.2012.



OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DA VERSARE ALTATS-COORDINAMENTO

REGIONALE DEI "BORGHI PIU, BELLI D,ITALIA IN SICILIA,,.

ATTO DI INDIRIZZO.

pRoposTA DT DELTBERAZTONE N. l8 DEL25-:9LI@3-



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'arL 13 della L.R. n. .14/1991, del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la

finanziaria

MUNALE

come

CAP. coDrcE
COMPETENZA

(ESERC.

FINANZ.RIO)

PREVISIONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

{POST
VARIAZIONIì

DISPONI-
BILITÀ

PRENOTAZNE
DI SPESA

INUMEROì

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

(TMPORTO)

tfa 'àlÍ=z':oW 2023 ,.$,r'furw *..V-taz1. €.

2024 N. ...................... €..................

2025 N. ...........,..........

',,zof tf ar s
FINANZIANO

copia conforme per uso amministrativo

Lì.

I L SEGRETARIO CO fuIU NA L E

La presente delibÈrazione è stata trasmessa per l'esecuzione all ulìcio " con prot rì oel '

La presente deliberaz ione è stata trasmessa per l'esecuzione all ufiicio di ragioneria con prot n .. .. del - '

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì,

Il p.esente atro è stato pubblicaro alt.Albo informarico del comun "a^tll:.Q.1:&23..a 'il:.N-.b.2.-l--

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal .. ' al - ' 
non sono peflenuti

opposizioni.

IL RESPONSABILE D ELL'IJFFICIO PROTOCO LLO

Lì,

-Sz\trlh'
_ \P.

7f

reICATO DI PUBBLICAZIONE

:i::ff,il':ìt::ffi'flJ::ffi[xlm:'ii'àv:dilufiÚ€::::Í2:jffi:sé]5:''iil#:J"''Ì*:lì,:i''li -
;. 4.li 199 I e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

La Dresenle delibera è divenuta esecutiva in data

IL

La presenr€ delibera è divenuta esecutrva In dala 96-Ql'bLq ^sensi 
dell ar' 12 della L R n 4'11199|

aisensi dell art. 16 della


