CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 109 del 24.12.2019

OGGETTO: ART BONUS A SOSTEGNO DELL’INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE DEI
LAMPIONI STORICI ANTISTANTI IL TEATRO SELINUS.
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
di dare atto, tenuto conto di quanto indicato in premessa, che è volontà dell’Amministrazione favorire la massima diffusione e
conoscibilità delle disposizioni normative sopra descritte, mediante specifiche campagne di sensibilizzazione da effettuarsi
attraverso i mezzi e gli strumenti propri dell’Ente (sito istituzionale, social network, comunicati ecc.);
di provvedere ad inserire sul proprio sito istituzionale una specifica sezione contenente le indicazioni in merito alle procedure e
modalità per effettuare le donazioni, l’elenco dei soggetti e degli interventi su cui è possibile eseguire donazioni in base a quanto
previsto dall’art.1 del Decreto sopra descritto (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), nonché prevedere, così come previsto dal decreto stesso
a dare opportuna informazione sui contributi raccolti e sulle modalità del loro utilizzo, ferme restando le disposizioni del codice in
materia di dati personali;
di prendere atto degli specifici interventi da realizzare per la riattivazione dei 2 lampioni storici antistanti il Teatro Selinus;
di stabilire che laddove le erogazioni liberali superino l'importo di € 18.506,40 le risorse verranno utilizzate per altri interventi
finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio della città e definiti con successivo atto;
di individuare quale termine entro il quale i beneficiari possano procedere attraverso le proprie erogazioni, come previsto dalla
normativa vigente e illustrato nella premessa del presente atto, il 31 gennaio 2020;
di approvare lo schema di avviso pubblico che si allega sotto la lettera B al presente provvedimento;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L. R. 44/91.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91:

NO

X SI

