IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 L.R.44191

COMUNE DI CALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 DEL 22.05.2019
OGGETTO:
ACCOGLIMENTO INVITO DALL'ABITURISM SRL CON SEDE IN
CALTAVUTURO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
MADONIE EXPO, PALERMO DAL 25 MAGGIO

AL 9 GIUGNO

2019 -

PADIGLIONE 22 DELLA 68^ F'IERA CAMPIONARIA DEL MEDITERRANEO.

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventidue del mese di Maggio alle ore
13,30 e segg. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza I'On. Domenico Giannopolo nella qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti iseguenti Sigg.:
PRESENTI
1) DOMENTCO GTANNOPOLO

2)

GTAMBRONE CALOGERO

SINDACO

ASSESSORE

4) GENNUSO GAETANA

ASSESSORE

5) GRANATA

ASSESSORE

ANTONTO

X
X

VICE SINDACO

3) VARCA ROSARTA

ASSENTI

x
x
x

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Russo Antonino.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita iconvocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

\
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso:

- cHE I'art.l9 dello Statuto comunale recifa: "Il comune tutela e sostiene I'agricoltura,
riconoscendo in essa una delle attività produttive fondamentale dell'economia locale. Sostiene le
díverse forme di iniziatíve economiche ed índividua nella valorizzazione delle rísorse
agricole,
nella promozione delle attività industriali, drtigianali, commercisli, nella promozione delle
dttività turístíche e nello sviluppo delle piccole e medie imprese i
fattorî prímari per uno
sviluppo integrato ed equílibrato. si impegna a salvaguardare lefontí iconomrche dela
comunità locale ed i livelli occupazíonali ad essa collegatí.,';
CHE l'Amministrazione Comunale ha aderito alla proposta progettuale dell'Abiturism srl di
partecipare alla fiera Madonie Expo nell'ambito della Fiera del Mediterraneo, per la
valonzzazione dei prodotti agroalimentari che riguardano i settori agroalimentari e zootecnici;

cHE con nota acclarata al prot. dell'ente n. 6049 del 21.05.2019 la società Abiturism

srl
comunica che intende partecipare con proprio spazio espositivo alla manifestazione Madonie
Expo, che si terrà a Palermo dal 25 maggio al 09 giugno 2o19 nel padiglione 22 della6g^ Fiera
Campionana del Mediterraneo;

CHE con la medesima nota la società Abiturism srl invita le Amministrazioni, al fine di rendere
meno onerosi i costi di partecipazione per le aziende del comprensorio, a compartecipare alle
spese di affitto degli spazi espositivi, mentre le spese per la realizzazione di materiale
pubblicitario saranno sostenute con le quote a carico delle aziende partecipanti;
PRESO ATTO che
650.00:

il

costo a carico del comune

di calta!,ìrturo

DATO ATTO che la somma da riconoscere all'Abitunsm srl

è

ammonta a complessrvr €

di € 650.00.

VISTI:

. Il bilancio c.a. approvato con Delibera di C.C. n. l9 del 03.05.2019, l.E.
. il Regolamento di Contabilità.
. il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo
.

n.267/20O0.

la L.R. n.30 del 23112t2000;

ACQUISITI i pareri favoievoli di cui all'art.l2 della L.r. 30/2000 in ordine alla resolarità tecnica
e contabile;

DELIBERA DI
ACCOGLIERE f invito trasmesso dalla società Abiturism srl con sede in Caltavlufixo Piazza
Giovanni XXIII, 5 - 90022 Caltavuturo - PA, Codice Fiscale e P. lva 057 40920821, per la

partecipazione alla manifestazione Madonie Expo che si terrà a Palermo dal 25 maggio al 09
giugro 2019 nel padiglione 22 della 68^ Fiera Campionaria del Mediterraneo;

RICONOSCERE alla società Abiturism srl la somma di € 650,00, quale quota di partecipazione
per il nolo di uno spazio espositivo da concedere alle aziende del comprensorio aderenti
all'iniziativa.
PR.ENOTARE la spesa scaturente di € ó50,00 al cap.17641del bilancio di previsione 2019.

AUTORIZZARE

il

Responsabile del

I

Settore

di

prowedere all'assunzione del relativo

impegno di spesa.

DICIIIARARE il

presente atto immediatamente esecutivo ai sensi

L.R. n. 44191 e s.m.i..

dell'art. 12,2'comma, della

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Esaminata la deliberazione sopra citata
1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

visti gli artt. 49, comma

In ordine alla
amministrativa.

n.267 rccepito dall'art.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
regolarità tecnica attestante la regolarita e

la

12

cotetTezza dell'azione

Caltaruturo 21.05.2019
del Servizio
Gullo

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB
Esaminata

1a

deliberazione soDra cltara
l, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.267 rccepifo da.i' art. 12

Visti gli artt. 49, comma
della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

Caltawturo

21

.05.2019

c0llullg lll
Abiturism srl

cALTAi',lrruR0

2 2. MAG 201 9

Piazza Giovanni XXlll n.5
90022 Caltavuturo (PA)
P.lva e CF 05740920821

Spettabile Amministrazione
Comunali di Caltavuturo, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo

OGGETTO: Invito alla paÉecipaziono alla manifestazione MADONIE EXPO padiglione 22 della
Fiera Campionaria del Mediterraneo - Dal 25 Maggio al 9 Giugno 2019

Si inoltra la presente per

comunicarle che

è

intenzione della società Abiturism srl

partecipare con un proprio spazio espositivo alla manifestazione MADONIE EXPO, che si

terrà

a

Palermo dal 25 Maggio al 09 Giugno 2019 nel padiglione 22 della 68" Fiera

Campionaria del Meditelraneo.
Al fine di rendere meno onerosi icosli di partecipazione per le aziende del comprensorio, la

società Abiturism

srl

chiede ai Vostri spettabilissimi Enti di compartecipare alle spese di

affitto degli spazi espositivi.
Le spese di partecipazione verranno ripartite dagli Enti mentre con la quota a carico delle
aziende partecipanti si prowederà alla rcalizzazione di materiale pubblicitario al fìne dì
promuovere il comprensofio e le sue produzioni.
Si chiede pertanto di

prowedere al versamento della somma di € 650 ciascuno per i Comuni

di Caltavuturo e Valledolmo e di euro

3OO

ciascuno per i Comuni di Scillato e Sclafani Bagni

sul conlo correnle della società Abiturism srl che è il seguenle:
rT09D08976431 600000003031 41

Caltavuturo, 22 Maggio 201

I
ll Presidente di Abiturism srl

&Dott.

Giuseppe Spinosa

http ://webmail. comune. caltaw turo.pa. iVlayouVorigin/html/prin...

It
l.'

Da

'ATS VAL D'HIMERA" <atsvalhimera@gmail.com >

A
.'

"protocollo@comune.caltavuturo.pa.it,,<protocollo@comune.caltavuturo.pa.it>,
"protocollo@comune.valledolmo.pa. it" < protocollo@comu ne.valledolmo. pa.it>.
"info@comune.sclafani-bagni.
<comunescillato@libero. it>

pa.it"

<

info@comune.sclafani-bagni. pa.

'

it>, "comunescillato@libero.

it',

"giannopolo@tiscali.it" <giannopolo@tiscali.it>,',Angelo Conti Sindaco"
<angelocontivalledolmo@gmail.com>, "piero. mogavero@virgilio. it" < piero. mogavero@virgilio, it>,
" giuseppesolazzol9T5@libero.it"
< giuseppesolazzo 1975@libero.it>
Data mercoledì 22 maggio 2019 - 12:16

cc

Alla C.A' dei Sindaci - Invito alla partecipazione alla manifestazione MADONIE EXpO
padiglione 22 della Fiera campionaria del Mediterraneo - Dal 25 Maggio al 9 Giugno
2019
Si inoltra la comunicazione inerente I'invito alla partecipazione alla manifestazione Madonie ExDo inviata
dall'Abiturism srl, soggetto capofila dell'ATS Val d,Himera Settentrionale.
Cordialità
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L'ASSESSORE ANZIANO

IL

F.to D.ssa Varca Rosaria

PRESIDENTf,

F.to On.

Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giannopolo

F.to

Dr.

Russo

Antonino

Caltavuturo lì

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione

!

è divenuta

esecutiva

il

22-os-20r9

Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'af. 12. comma

t

L.R.

44/91,

(

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi

Caltarururo

n

'"ru

dell,af. 12, comma2,L.R.44/91:
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IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Russo Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll

sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line per 15 giomi consecutivi dal

(n._
Caltaruturo

Reg. Pub.)

1ì

L'addetto

IL SEGRI,TARJO COMUNAIE
F.to Dr. Russo Antonino
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