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 OGGETTO: Impegno spesa e affidamento incarico 

all’Associazione Turistica Pro Loco Città di Cinisi –  

 Cinisara Fest 2017 

 CIG: Z061FEE83A 

 



 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 

attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 

relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

 

Premesso che l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea – Dip.to Reg.le dell’Agricoltura della Regione Siciliana, con circolare prot. 24310 del 

23/03/2015 ha emanato le linee guida per la concessione di contributi per la realizzazione di 

iniziative volte alla valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità; 

 

Vista la delibera di giunta n. 37 del 19/05/2017 con la quale si approva il progetto denominato  

“Cinisara Fest 2017” da realizzarsi con onere a carico della Regione Siciliana – Assessorato 

all’Agricoltura ai sensi della sopracitata circolare; 

 

Vista la determinazione n. 610 del 14/06/2017 con la quale si approvava l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla realizzazione della “Cinisara Fest 2017”; 

 

Atteso che detto avviso pubblicato per ben due volte sul sito istituzionale del comune (dal 

16/06/2017 al 28/06/2017 e dal 02/08/2017 al16/08/2017) è andato deserto; 

 

Visto il DDG n. 2062 del 18/07/2017 emanato dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con il quale viene concesso al Comune di Cinisi, per la 

buona riuscita delle manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, un 

contributo di € 5.000,00; 

 

Vista la successiva delibera di giunta n. 71 del 01/09/2017 anch’essa di approvazione del progetto 

denominato “Cinisara Fest 2017” che veniva modificato solo in relazione alla necessità di adozione 

di nuovo crono programma ; 

 

Che a seguito dell’adozione della citata delibera di G.M. n. 71/17  veniva inoltrata richiesta di 

contributo prot. 17587 del 01/09/2017 alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Marittima, finalizzato alla realizzazione della 

suddetta  manifestazione; 

 

Vista la successiva determinazione n. 961 del 04/09/2017 con la quale si approvava il nuovo avviso 

pubblico per la manifestazione di interesse alla realizzazione della “Cinisara Fest 2017”; 

 

Atteso che entro la data prevista dall’Avviso del 14/09/2017, h. 10,00, è pervenuta una sola 

manifestazione di interesse, a nome dell’Associazione Turistica Pro Loco di Cinisi, con allegato 

programma; 

 

Preso Atto di quanto previsto dall’Avviso ovvero che, nel caso di presentazione di una sola 

manifestazione di interesse o di un unico soggetto che sia in possesso degli occorrenti requisiti, il 

Comune di Cinisi si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 

l’unico concorrente partecipante; 

 



RILEVATO che detto progetto risponde ai contenuti essenziali richiesti dall’Avviso ovvero prevede la 

realizzazione nella giornata del 1 ottobre di ulteriori soluzioni migliorative dell’idea progettuale quali  

una escursione sul Monte  Pecoraro e uno spettacolo folkloristico; 

 

PRESO ATTO che la realizzazione dell’intero progetto, come da preventivo allegato, ammonta ad  € 

5.000,00 Iva inclusa; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO che, applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità è stato 

attribuito a tale servizio il seguente numero CIG Z061FEE83A. 

 
Vista la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019; 

 

VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019; 

 

DETERMINA 

   

DI AFFIDARE all’Associazione Turistica Pro Loco Città di Cinisi (P. Iva 06557940829) con sede 

a Cinisi, l’incarico di realizzare il progetto denominato “Cinisara Fest 2017” per l’importo di € 

5.000,00 Iva compresa; 

 

DI ACCERTARE la somma di € 5.000,00 al Cod. 20101.02.2078 del bilancio 2017; 

 

DI  IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 al Cod. 07011.03.2078 del bilancio 2017; 

 

DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31/12/2017; 

 

 

 

                           IL RESP. SETTORE I 

     Dott.ssa C. Palazzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                 ________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

O  Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 


