
OGGETTO:  Integrazione alla Deliberazione di G.C. n. 174 del  19/04/2016
                     Adesione al Partenariato del G AL Gruppo Azione Locale “Valli del Golfo”.
 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO:   Avv.   Giuseppe NICOSIA
x

V. SINDACO: Prof. Gaetano BONETTA
x

ASS.RE: Sig. Elio CUGNATA 
x

ASS.RE : Dott.ssa Nadia FIORELLINI
x

ASS.RE: Dott.ssa Lisa PISANI
 x

ASS.RE: Geom. Claudio LA MATTINA
x

ASS.RE: Dott.Francesco CANNIZZO
x

 
CITTA’ DI VITTORIA                 
                                                                                         PROVINCIA DI RAGUSA

  Copia di Deliberazione  della Giunta Comunale

Deliberazione N 269                                               Seduta del  03.06.2016
       

L’anno duemilasedici il giorno  tre   del mese di  giugno  alle ore 12,00, in Vittoria e nell’Ufficio comunale, in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

con l’assistenza del V. Segretario   Generale,   dott. Giuseppe Sulsenti
 il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

 
- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000

BILANCIO 2016

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                   €. ___________

Storni e variaz. al Bilancio €____________

Stanz. Assestato €. ___________

Imp. di spesa assunti €.____________

Disponibilità €. ___________

Impegno del presente atto €.____________

Disponibilità residua €. ___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE                                        In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria,  03.06.2016                                                                                         Il Dirigente
                                                                                                                    
                                                                                                                            f.to Basile

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                   f.to   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE 
con deliberazione di G.C. n. 174 del 19/04/2016 si è proceduto alla Costituzione dell'aggregazione territoriale per
lo  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo  (GAL  –  Gruppo  Azione  Locale  –  CLLD  Community  led  local
development)  (Reg.  UE  n.1303/2013,  artt.  Da  32  a  35;  Reg. UE  n.  1305/2013,  artt.  da  42  a  44)  per  il
conseguimento di strategie e progetti di sviluppo locale integrato su scala sub regionale, elaborate dagli attori
pubblici e privati dei territori interessati sul Programma di Sviluppo Rurarle Sicilia (PSR) 2014/2020; 

VISTI i Tavoli di Concertazione tenutisi presso il Comune di Vittoria eletto Comune Capofila del parte-
nariato pubblico privato del GAL (Gruppo Azione Locale) Valli del Golfo; 

VISTO l'Accordo di Programma siglato in data 19/05/2016 dai Comuni partner e dai Soggetti privati,
nonché da Enti, accreditati a livello nazionale e di elevata specializzazione nel campo progettuale con i
Fondi Regionali, con i PON Competitività e con i Progetti Internazionali;   

VISTO  il  Comitato Promotore del GAL e delle azioni afferenti  le misure 19 e 16 del PSR Sicilia
2014/2020;  



 
                  , 
      TUTTO   ciò premesso e richiamato il D.LGS. 267/00; 

     VISTO  l’O.R.E.L.

      Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di meglio integrare e meglio specificare la Delibera di G.C. 174 del 19/04/2016 come sotto indi-
cato:

a) inserire nell'oggetto della Delibera di G.C. n. 174 del 19/04/2016 “adesione di partenariato”
b) integrare la Delibera di cui sopra con il seguente punto che recita:
di aderire al partenariato per la candidatura e costituzione di un nuovo gruppo azione locale (gal),
dando atto che quaesto ente non è partner e/o socio di altro gal e di aderire al costituendo gal in qua-
lita' di socio;

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

3.  Dare mandato al Dirigente degli AA.GG e Decentramento di predisporre gli eventuali atti  conse
     guenziali alla presente deliberazione   

                                               
                                                                                              
                                                                      

 



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
                                                             f.to Avv. G.ppe Nicosia  

L’ASSESSORE ANZIANO IL V. SEGRETARIO GENERALE
     f.to prof. G. Bonetta                                                                            f.to      dott. G. Sulsenti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

Che copia della  presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all’Albo Pretorio  dal    07.06.2016 al
21.06.2016  registrata al n………………………Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

                    IL MESSO
                                                                                                                        f.to                                                                           
....................................................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Che copia della  presente  deliberazione  è stata affissa  e pubblicata all’Albo Pretorio  dal    07.06.2016 al  21.06.2016
e che sono /  non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE

                    IL MESSO                                                                                          f.to

....................................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data per:

� Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91;

� Dichiarazione di immediata esecuzione ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91;

Vittoria, lì……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to 

....................................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                   Il Funzionario Delegato                                  


