
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 
  

n.   107    del    26/06//2020         
_____________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione lettera d’intenti per la partecipazione del Comune, 

quale Ente di supporto, al progetto “Club di Prodotto: Terre della Valle del Belice. Turisti con gusto”. 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

1. APPROVARE la lettera d’intenti per la partecipazione alla selezione della proposta progettuale dal titolo 

“CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice”, autorizzando il Sindaco, quale legale 

rappresentante, alla sottoscrizione. 

2. Dare Atto che l’adesione al “CLUB DI PRODOTTO: Terre della Valle del Belice” nella qualità di partner 

di supporto, in quanto ente locale appartenente al territorio, pone in capo allo stesso solo l’impegno di 

assicurare alla proposta progettuale una cornice di sostegno istituzionale ed in particolare: 

- Concedere il Patrocinio gratuito al progetto; 

- In caso di accettazione della proposta, a garantire alla stessa idonea visibilità sul proprio sito istituzionale 

nonché l’attivazione di un link di rimando al sito del progetto; 

- Ad accordare l’utilizzo del logo del Comune sui documenti informativi e sui materiali promozionali; 

- Partecipazione agli eventi istituzionali; 

 

3. Dare atto che l’adesione, esclusivamente nella qualità di partner di supporto al Club de quo, non comporta 

alcun impegno né costo a carico dell’Ente, atteso che lo stesso dovrà assicurare alla proposta progettuale 

una cornice di sostegno istituzionale, e pertanto, si  prescinde dal parere reso dal responsabile della VIII 

Direzione "Programmazione Finanziaria". 

4. Dare atto che la richiesta ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 della Società “Therreo S.r.l.”, effettuata attraverso 

la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 15/10/2019 Prot. n° 

PR_TOUTG_Ingresso_00070398_20191015, agli atti dell’ufficio che risulta ancora in istruttoria alla data 

odierna. 

5. Visto l’art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011, in materia di informazioni antimafia, dalla quale si evince 

che l’autorizzazione di cui alla presente può avvenire sotto condizione risolutiva relativa agli esiti della 

predetta richiesta;  

6. Dare atto che il Comune a seguito della comunicazione dei nominativi aderenti a tale progetto procederà 

all’accertamento del possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011 da parte di tutti i partner, 

riservandosi, in difetto, la facoltà di recedere dalla costituenda progettualità. 

7. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

8. Dichiarare detta deliberazione immediatamente esecutiva 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:          SI  


