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IL RESPONSABILEDEL II° SETTORE

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di diritto politico negli Enti Locali

(D.Lgs. n. 29/93, Legge n 127/97, D.Lgs n. 80/98 e L.191/98);

VISTA la Determina Presidenziale n, 11 del 21/10/2020 con la quale è stato nominato Responsabile del

Settore Amministrativo dell’Unione dei Comuni “Platani « Quisquina — Magazzolo”, la Dr.ssa Maria Cristina

Pecoraro;

RILEVATOCHE:

- l’Unione dei Comuni gestisce in forma associata
il servizio di interesse sovra comunali riguardanti il turismo.

lo sport, gli spettacoli e la promozione del
territorio ai sensi dell’art. 8,comma 2, punto 4 del vigente statuto;

- tra i servizi gestiti in forma associata da parte dell’Unione dei Comuni rientra la"Promozione del

territorio”,al fine di sviluppare iniziative condivise per la valorizzazione del territorio dei comuni aderenti,

nel settore paesaggistico-ambientale, culturale, archeologico, artistico, delle tradizioni culturali ed

enogastronomico, per l’incentivazione del turismo e per
la valorizzazione dei “borghi”;

- che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che abbiano valenza turistico-

promozionale e che mettano a sistema le risorse e gli eventi proposti nel territorio dell’Unione per una

maggiore visibilità;

VISTO il preventivo di spesa della Ser SERVIZI srl Via Volterra
2/B - Roma - P.IVA 12834951001,

acclarato al prot. dell’Unione in data 16-03-2021 al n. 362;

PREMESSOche con deliberazione di giunta n. 10 del 18-03-2021 si è disposto:

- Approvare la proposta dell’Associazìone “I borghi più belli d’Italia” di pubblicazione sul magazine “Borghi

& città” (testata che beneficia di un lettorato di prestigio e di una tiratura di 30.000 copie distribuite in

canali specifici quali edicole con copertura dell‘intero territorio nazionale - numero di maggio 2021

Speciale Sicilia. Articoli dedicati ai quattro comuni dell’Unione “Platani Quisquina Magazzolo” ,

Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, “Percorso

editoriale scandito da Storia, Beni Culturali e Artistici, Bellezza Paesaggistica e

Autenticità dei territori” con il fine ultimo di accendere i riflettori sulle peculiarità di eccellenza

che contraddistinguono ed incarnano l'identità di ciascuno dei 4 luoghi in un circuito di

valorizzazione, che si svilupperà in n. 9 pagine al costo complessivo di €. 4.630,00 compresi
il 15%

fee agenzia e l’ Iva al 22%;

0 Dare atto che il percorso redazionale si svilupperà secondo le linee guida che verranno
concordate con questa

Unione, su indicazione dei singoli Comuni, assegnando n. 2 pagine per Comune aderente per un totale di 8

pagine e 1 pagina di carattere generale destinata al territorio dell’Unione;

' Assegnare al Segretario , Responsabile del Settore Affari Generali la somma di 63.030,00 con

imputazione di :

- € 2.000,00 al cap.]0720301, articolo 1, Missione 7, Programma 1;

- € 1.000,00 al cap. 10720302 articolo 1, Missione 7, Programma 1;

- € 30,00 al cap. 10110307 articolo 1,Missione 1, Programma 1;

del Bilancio di previsione 2020-2022 - esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

0 Che con nota Prot 368 del 16.03.2021, l’Unione richiedeva la compartecipazione ai Comuni

aderenti dei costi dell’iniziativa editoriale sulla rivista mensile italiana “Borghi & Città Magazine”

— numero di maggio 2021 — Speciale Sicilia. Di Euro 400,00 per Comune per un totale di 1.600,00;



. Che con le Deliberazioni di Giunta dei Comuni aderenti all’Unione, compartecipano ai costi

‘ dell’iniziativa editoriale, sulla rivista mensile italiana “Borghi
& Città Magazine” — del numero di

maggio 2021:
Comune di Santo Stefano Quisquina, Delibera di Giunta n.

41 del 18/03/2021;

Comune di Bivona, Delibera di Giunta n. 42 del 19/03/2021;

Comune di Cianciana, Delibera di Giunta n. 43 del 24/03/2021;

Comune di San Biagio Platani, Delibera di Giunta n. 20
del 15/04/2021;

0 Dare atto che i Comuni aderenti contribuiscono al costo dell’iniziativa con un contributo finalizzato

all’Unione di €400,00 ciascuno - per un totale di 61.600,00, a copertura integrale
del costo dell’iniziativa di

64.630,00 — deliberato dalla rispettive Giunte dei Comuni;

PRESO ATTO che con nota prot. 417 del 31.03.2021 l’Unione dei Comuni “Platani Quisquina

Magazzolo ” ha richiesto il patrocinio al Presidente del Consiglio di Amministrazione della BBC “G.

Toniolo” di San Cataldo, per copertura delle spese per l’integrazione
di 1 pagina ;

RILEVATO che le 9 pagine promozionali al costo complessivo di €. 4.630,00 compresi il 15% fee

agenzia e l’ Iva al 22%, sono a carico dell’Unione con la compartecipazione dei Comuni, e

l‘integrazione di 1 pagina sponsorizzata dalla BBC “G. Toniolo” di San Cataldo, per un totale di 10

pagine;

CONSIDERATO che rientra nella competenza del dirigente l’adozione degli atti di gestione per la

realizzazione dell’obiettivo assegnato;

VISTO il DECRETO 13 gennaio 2021 , pubblicato in (GU Serie Generale n.l3 del 18-01-2021)

recante un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli

enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
Ai sensi dell‘art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali

l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2021.

-questa Unione non ha ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021*2023;
—ai sensi dell’art. 163 del T.U.EE.LL. l’Ente opera in esercizio provvisorio;

-nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono

impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite
di giro, lavori pubblici di

somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
-nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222;

-nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente
alla quota dei

dodicesimi non utiliuata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione

deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo

accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

e) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

RILEVATO che la spesa di cui alla presente deliberazione rientra nelle previsioni
dell’art. 163 del

T.U.EE.LL., trattandosi di spesa infrazionabile dovendosi garantire il servizio di promozione territoriale;

RITENUTO di dovere provvedere all’impegno di spesa;

VISTO
' lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;



o il Testo Unico degli Enti Locali 18/08/200n°267;

VISTA
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L. R. 11/12/1991 n. 48, modificata ed

integrata con la L. R. n. 30/2000;
0 la Legge Regionale n. 3 dicembre 1991, n. 44;
o la Legge Regionale n. 7/ 1992;
o la Legge Regionale n. 26/1993;
0 la Legge Regionale n. 23/1998;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la somma di € 4.630,00, da affrontare con i fondi del bilancio dell’Ente di

previsione 2020-2022 — esercizio 2021, per gli articoli che verranno concordati con questa Unione, su

indicazione dei singoli Comuni, assegnando n. 2 pagine per Comune aderente per un totale di 8 pagine e 1

pagina di carattere generale destinata al territorio dell’Unione
sul magazine “[ borghi più belli d’Italia” ;

2. DI IMPUTARE la complessiva somma:

- € 2.000,00 al cap.lO720301, articolo 1, Missione 7, Programma 1;

- € 1.000,00 al cap. 10720302 articolo 1, Missione 7, Programma 1;

- € 30,00 al cap. 10110307 articolo 1, Missione 1, Programma 1;

- € 1.600,00 compartecipazione dei Comuni aderenti all’Unione;

“servizio per la promozione del territorio”, bilancio previsione 2020-2022 - esercizio 2021, per

patrocinare l’iniziativa;

3. DI DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali,

provveda all’emissione dei relativi mandati di pagamento;

4. Dl DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto

pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in

ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA.

arità contabile attestante la copertura finanziaria;VISTA la superiore proposta ed il visto di regol
del Responsabile l’adozione degli atti di gestione per laCONSIDERATO che rientra nella competenza

realizzazione dell’obiettivo assegnato;

DETERMINA

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art.
3 della Legge

n. 241/1990 recepita dalla Legge Regionale n. 10/1991;

DI APPROVARE integralmente la superiore proposta.



UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 49. comma ], del TUEL

approvato con D.Lgs. 267/2000
.
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Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Unione

Dal 015 /2021 al … /2021.

Cianciana lì
Il esso dell’Unione

La sottoscritta Segretaria dell’Unione certifica, su conforme attestazione
del Messo dell’Unione. che

copia conforme all’originale della presente determinazione venne
affissa all’Albo Pretorio di questo

Ente dal giorno /_ al giorno per giorni consecutivi e contro la

stessa non furono presentati reclami..

Lì

ll Segretario dell’Unione


