
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

STAFF SINDACO 

PROWEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4'1 del04jOt.lw16 

OGGETTO:  Accordo ex art. 16 L.R. n° 10/91 dei comuni della Provincia di 
Trapani e della Camera di Commercio di Trapani per lo 
svolgimento coordinato di attività finalizzate al supporto ai 
flussi turistici - Erogazione rata IV trimestre 2015 

n. Uffici Destinalari Dala Finna 
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IL DIRIGENTE F.F. 

P R E M E S SO che con delibera di C.c. n087 del 05. 11 .20 14 si è modificata ed approvato lo schema 

dì convenzione relativo all ' accordo ex art. 16 L.R. n° 10/9 1 dei Comuni della Prov incia di Trapani e 

dell a Camera d i Commercio di Trapani per lo svo lgimento coordinato di attività finalizzate aJ SUppol10 ai 

flu ss i tu ristici in ingresso sul tCITitorio della Provincia di Trapani autorizzando la spesa compless iva di € 
480.000,00 relativo al tTiennio 20 14/2016 nel seguente modo: 

•  € 100.000,00 per l'anno 2014 

•  € 190.000,00 per 1'anno 20 15 in rate trimestrali 

• € 190.000,00 per l'armo 2016 in ratetrimestra li 

e s i è incaricato il Dirigente del Settore Affari Generali ad adottare il provvedimento di impegno di spesa 

nel rispetto deg li s1anziamenti di bilancio ed alla consequenziale liquidazione della somma a favore della 

Camera di Commerc io di Trapani 

Che con proprio provvedimento nO 61 7 del 09. 12.20 14 si è impegnato definitivamente, la somn1a 

complessiva di € 480.000,00 relativo al triennio 201412016 nel seguente modo: 

•  € 100.000,00 per l'anno 2014 <l I cap. 6170.00 del bilancio fina nziario 2014 

•  € 190.000,00 per l'anno 2015 al codice 1.7.1.5. del bilancio pluriennale relativamente ag li 

stanzia menti per l'anno 2015 

•  € 190.000,00 per l'anno 2016 al codice 1.7.1.5. del bilancio pluriennale rel ativamente ag li 

stanziarn enti per l'anno 201 6 

e si è erogato g iusti provvedimenti dirigenziali la somma di € 100.000,00, previsTa per l' anno 201 4, in 
favore de lla Camera diCommercio di Trapani con sede in Trapani P .zza S. Agostino Palazzo Ariston 

Visto Part 7 della convenzione relat iva all 'accordo ex art. 16 L.R.no 10 1/9 1 approvata con delibera di 

C.C. 150 del 09.04.201 4 che prevede l'erogazione a rate trimestrali dell a somma di € 190.000,00 per 

l'anno 2015 e quindi di € 47.500,00 a trimestre 

Vi sto il provved imento dirigenziale nO 28312015 con il quale si è data disposizione per l'erogazione di € 
47.500,00 re lativamente al r trimestre 20 15 . 

Visto il provvedimento dirigenziale nO 455/2015 con il quale si è data d ispos izione per l'erogazione d i € 

47.500,00 relativamente al 11 trimestre 2015 

Visto il prowedimento diri genziale nO 55312015 con il qua le si è data disposizio ne per l 'erogazione di € 
47.500,00 re lati vamenre alITI trimestre 201 5 

Ritenu to necessario ed opportuno provvedere ad erogare la somma di € 47.500,00 relativamente al IV 

trimestre 2015 

ATTESO che con provvedimento sindaca le nO 86 del 12.11.2015 è stato affidato ai sensi dell'art 34 comma 3° 

del vigente regolamento per l' ordinamento deg li Uffici e dei Servizi l'i ncarico ad interim di Dirigente del J Settore 

Affari Generali al Don. L. Elia Maggio 

ATTESO che con provvedimento dirigenziale nO 2 del 14.0 1.20 16 La Sig.ra Gesua lda Di Maio, nella quaLità di 



incaricato di posizione organizzati va ex art 9 de! CCNL del 31.03. 1999, è delegato fino al 31.31.03.2016 al 

compimento di lutti gli atti di gestione rientranti ratione ma/eriae nell'alveo delle competenze ascrivibili allo Staff 
del Sindaco 

VISTO lo Statuto Comunale 

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la COlTettezza dell'azione ammi nistrativa; 

RICONOSCIUTA la propria competenza 

DE TERMINA 

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono di seguito ripetuti e trascritti: 

1)  EROGARE la somma di € 47.500,00 prevista per il1V trimestre de ll' an no 20 15 in favore della 

Camera di Commercio di Trapani con sede in Trapani P.zza S. Agost ino Palazzo Aris{on 

2)  AU.TORIZZARE il Settore Programmazione Finanziaria dell 'Ente ad emettere con forme mandato 

di pagamento di € 47.500,00 su l c/c in favore della suddetta Camera di Commercio di Trapani 

Artiv ità di co-marketing a supporto dei flussi turistici Codice lBAN JT 83 H 02008 16409 

000 1030727 15 codice ente nO 9059202 

3)  TRASMETTERE copia del presente atto d i liquidazione , con riferimenti contabili, al SeUore 

Programmazione Finanziaria per i conseguenti adempimenti. 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

II sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regola rità contabile ai 

sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì 

IL RESPONSABlLE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Dott. A,A. Dì Como 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO on line 

dal_____ nl______ e così per giorni 15 consecutivi. 

Castelvetrano, Iì_____ _ 

Il Responsabile dell'ALBO 

Copia confanne nll' origina le. 

Castelvetrano, 11_____ 


