COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE IV
Ufficio: SETTORE IV
Determinazione n° 156 del 29/12/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO PACECO ONLUS IN ACCONTO PER LE
ATTIVITA' PREPARATORIE DEL CARNEVALE 2018.
PREMESSO che nel territorio del Comune di Paceco si svolge annualmente una sfilata dei carri
allegorici in occasione del Carnevale, della cui organizzazione è incaricata l'Associazione Pro Loco
Paceco onlus, in collaborazione con diverse associazioni del territorio;
CONSIDERATO che le manifestazioni assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per il
Comune in quanto svolgono una importante funzione di aggregazione sociale, oltre che di promozione
turistica e possono avere ricadute positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche
alle attività economiche, produttive e commerciali;
RITENUTO che la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa della Pro Loco rappresenta un
valore aggiunto per l’organizzazione di eventi e manifestazioni, oltre a significare un ulteriore e
importante riconoscimento del ruolo e dell’importanza dell’associazionismo e del volontariato nella
realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione sul versante sociale, culturale, di spettacolo e della
promozione locale;

RICHIAMATI:
•

l’atto deliberativo di G.M. n. 82 del 02/08/2016 ad oggetto “Approvazione schema di
convenzione tra Comune di Paceco e Ass. Pro Loco Paceco Onlus per la realizzazione di
iniziative e attività di promozione e di valorizzazione del territorio”;

•

l’atto di convenzione siglato in data 04.08.2016 tra il Presidente dell’Ass. Pro Loco Paceco
Onlus, sig. Craparotta Francesco e il Responsabile del Settore IV;

CONSIDERATO che, sulla base degli accordi siglati, il Comune di Paceco si impegna a
coinvolgere la Pro Loco nella massima concertazione con altri Enti, Associazioni ed imprese per la
promozione dei sistemi turistici locali (STL), nella organizzazione di eventi e manifestazioni
turistico -culturali e di interesse sociale. L'Associazione Pro Loco Paceco ONLUS collabora con
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l'Amministrazione Comunale per tutte le azioni volte a favorire l'accrescimento delle strutture, delle
infrastrutture, dei servizi turistici, culturali, dell'identità e delle tradizioni siciliane in collaborazione
con gli uffici periferici dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
(sovrintendenze), dell'Assessorato Regionale Turismo — Sport — Spettacolo (servizi turistici),
dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
PRESO ATTO che l’art. 2 della sopracitata convenzione stabilisce che l'Associazione Pro Loco si
impegna ad organizzare e a garantire annualmente il buon esito e la realizzazione di manifestazioni
ed eventi e a sviluppare ogni forma di collaborazione con il Comune, attraverso la messa a
disposizione del proprio personale volontario per sostenere la promozione e l'organizzazione di
eventi turistici, culturali, attività di sviluppo dei prodotti del territorio e servizi di pubblica utilità,
anche con il coinvolgimento del mondo della scuola e di eventuali soggetti pubblici e/o privati. A
tal fine è tenuta a confrontarsi con l'Amministrazione Comunale per definire un programma delle
manifestazioni che intende effettuare nell'anno successivo, evidenziando le modalità organizzative
delle attività e le esigenze che si prospettano. In particolare la Pro Loco si impegna a realizzare le
seguenti manifestazioni ricorrenti:
•

Rassegna estiva nei mesi di luglio, agosto e settembre a Paceco ed nelle frazioni;

•

Coordinamento delle iniziative di Natale e fine anno;

•

Carnevalata di Paceco;

•

Rosso Aglio & Bianco Sale;

•

Altre eventuali manifestazioni ed eventi;

VISTA la nota prot. 22176 del 1/12/2017 con la quale l’Associazione Pro Loco Paceco onlus ha
comunicato la propria disponibilità all'organizzazione delle manifestazioni natalizie e della
Carnevalata a Paceco 2018, allegando le previsioni di spesa ed evidenziando la necessità di un
contributo in acconto per tutte le attività preparatorie dei carri;
ATTESO che l’Associazione Pro Loco si impegna a rendicontare periodicamente e in maniera
dettagliata circa le spese sostenute per l'organizzazione dei vari eventi;
DATO ATTO che, sulla base dell’art. 3 dell’atto di convenzione, l'Amministrazione comunale, per
sostenere l'Associazione nella realizzazione dei propri fini istituzionali, partecipa annualmente sia
con un contributo economico che con servizi di supporto, definito ogni anno nei limiti fissati dal
bilancio Comunale, che potrà essere riconosciuto sia in un'unica soluzione che in più rate, di norma
al termine delle varie manifestazioni o eventi organizzati;
RITENUTO pertanto di sostenere l’Associazione Pro Loco in tutte le attività preparatorie
necessarie alla realizzazione del Carnevale 2018, stanziando un contributo di € 2.550,00;
RITENUTO di dover procedere all’impegno delle somme necessarie in favore dell'Associazione
Pro Loco Paceco onlus, a sostegno delle spese sostenute per le attività di preparazione del
Carnevale 2018;
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Viste le determine sindacali n. 43 del 28/12/2017 e n. 44 del 29/12/2017 di prelievo dal fondo di
riserva del Sindaco per impinguamento del capitolo 07011.04.0411;
VISTI:
•

lo Statuto Comunale;

•

l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

•

il ReGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI
NATURA

ECONOMICA

A

SOGGETTI

OPERANTI

NELL'AMBITO

DELLA

COMUNITÀ LOCALE, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del
30.10.2013
DETERMINA
•

DI IMPEGNARE, in favore dell'Associazione Pro Loco Paceco onlus (P.iva.
02399590815) con sede in via Amendola, 7 Paceco, la complessiva somma di €. 2.500,00;

•

DI IMPEGNARE, sul bilancio di previsione 2017, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 e del principio contabile applicato all.art. 4/2del D.Lgs n. 118/2011, le seguenti
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario
Missione
Titolo
Piano Finanziario
livello
Capitolo

Nr.
impegno/prenotazione
Codice SIOPE

Importo
Esercizio di esigibilità

•

2017
7 turismo

Programma

07011.04.0411

Descrizione

01 Sviluppo e valorizzazione del
turismo
1 – Spese correnti Macroaggregato 04 – Trasferimenti correnti
IV U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
CONTRIBUTI A PRO LOCO, ENTI
E
ASSOCIAZIONI
PER
MANIFESTAZIONI TURISTICHE

SIOPE 1582 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali
private
€ 2.550,00
2018

DARE ATTO che le somme verranno liquidate all’Associazione Pro Loco Paceco onlus,
secondo quanto previsto nell'atto di convenzione siglato il 4/8/2016 e comunque a
conclusione della manifestazione e dopo che l'Associazione avrà fatto pervenire, una
relazione dettagliata relativa agli eventi organizzati, completa di documentazione fotografica
e della spese sostenute, corredata dai giustificativi di spesa.
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COMUNICARE copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività dello stesso,

•

all'Associazione Pro Loco Paceco Onlus P.iva. 02399590815 - via Amendola, 7 Paceco e
all’Ufficio ragioneria;
DARE ATTO

•

che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell’art. 183, comma 7, T.U.
TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore I (archivio) per l’inserimento nella

•

raccolta generale e all’Albo Pretorio.
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA
In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di amministrazione aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni
verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione Trasparenza, valutazione e
merito;

Il Responsabile del Procedimento F.to: Geom. Ingardia Cristofaro
Paceco, 29/12/2017

Il responsabile settore IV
INGARDIA CRISTOFARO / ArubaPEC S.p.A.
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