
OGGETTO :  Adesione del Comune di Vittoria alla Rete internazionale “S&T Med  Network”,
con capofila il Ministero del Turismo e Beni Culturali (MIBACT)

 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO:  Avv.   Giovanni MOSCATO
X

V. Sindaco: Dott. Andrea LA ROSA  
X

 ASS.RE: Ins. Maria Giovanna COSENTINO
X

ASS.RE: Avv. Daniele SCROFANI CANCELLIERI
X  

ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO  
X  

ASS.RE: dott. Gianluca OCCHIPINTI
X

 

 
CITTA’ DI VITTORIA                               

                                                PROVINCIA DI RAGUSA

     Copia di Deliberazione della Giunta Comunale  

Deliberazione N. 27                 Seduta del   19.01.2017

L’anno duemiladiciassette  il giorno   DICIANNOVE     del mese di    GENNAIO  alle ore 16,00, 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 Segretario   Generale,   Avv. Antonino Maria Fortuna
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
- Vista la seguente proposta

BILANCIO 2017

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,  18.01.2017                    .                                                                                          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
                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

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

 
Il Dirigente degli Affari Generali,Decentramento

e Programmazione Comunitaria

PREMESSO CHE
è pervenuta presso il  Comune di Vittoria, via email, la richiesta da parte della D.ssa Silvia Barbone – Esperta 
Internazionale per il “S&T Med Network” ( Rete per la Sostenibilità e il Turismo nel Mediterranaeo) - il 
cui capofila è il Ministero del Turismo e dei Beni Culturali (MIBACT), di fare parte della rete per la sostenibilità 
e il turismo nelle zone costiere del Mediterraneo;

CHE la S&T Med Network è una Struttura Associativa strategica favorisce la transazione alle buone pratiche 
nelle Destinazioni Costiere del Mediterraneo, nonché per incoraggiare una durevole collaborazione per lo 
sviluppo sostenibile delle Destinazioni Costiere del Mediterraneo;

CHE la S&T Med Network ha le potenzialità di poter trasformare, su larga scala, il modo della gestione del 
turismo nelle regioni del Mediterraneo;

CHE il Network mira ad essere un hub per aiutare le Destinazioni Costiere Mediterranee a crescere in maniera 
corretta attraverso il turismo, supportando le DMO (Destination Management Organization) a creare un approccio
integrato, sostenibile e a lungo termine nella gestione della destinazione; 

I Membri fondatori della S&T Med Network sono:



1) Ministry of Cultural Heritage and Tourism – MIBACT (Italy) 
2) Department of Tourism of Sardinia Region (Italy) 
3) Municipality of Cabras (Italy)
4) Stazione Zoologica Anton Dohrn (Italy) 
5) University for foreigners “Dante Alighieri” (Italy) 
6) Municipality of Mahdia (Tunisia) 
7) National Institute of Marine, Sciences and Technologies (INSTM) (Tunisia)
8) Aqaba Marine Park (Jordan) 
9) Al-Balqa Applied University (Jordan) 

Considerato
CHE è intendimento di questa Amministrazione partecipare alla rete in questione al fine di poter promuovere e 
sviluppare l’ ambito del turismo sostenibile nel territorio e ampliare ulteriormente la partecipazione del comune ai
programmi europei;

CHE, pertanto, la Direzione Programmazione ha inviato la propria candidatura via mail il 21/11/2016 al S&T 
MED International Expert -  D.ssa Silvia Barbone, a far parte del Network di cui alla presente deliberazione;

Che con nota del 16/12/2016 nostro protocollo n. 047/ PP.CC. del 21/12/2016, allegata al presente atto, è stato 
comunicato al Comune di Vittoria che la richiesta di adesione al “S&T Med Network” è stata valutata 
positivamente e che pertanto il Comune di Vittoria è ufficialmente membro del Network con la facoltà di potere 
utilizzare il logo sia nel sito del Comune che nelle comunicazioni ufficiali;

Considerato, inoltre, che con l’adesione ufficiale al Network il Comune di Vittoria concorda a: 

• a supportare lo sviluppo e l’adozione di politiche di turismo sostenibile nelle Destinazioni Costiere del 
Mediterraneo;

• a facilitare la partnership pubblico / privata per promuovere le Regioni del Mediterraneo;

• a contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi della SDG’s (Sustainable Development 
Goals);

• di trasferire le competenze e le conoscenze acquisite durante il the S&T Med Project ad altro contesto nel 
Mediterraneo;

• di supportare l’anno 2017 come l’anno Internazionale per lo Sviluppo del Turismo Sostenibile;

• di pianificare nuove iniziative e progetti nell’ambito del turismo sostenibile. 

Visto il Network Memorandum della “S&T Med”, allegato al presente atto;

Per quanto sopra premesso 
PROPONE

1. Di  approvare  integralmente  la  superiore  narrativa  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto. 

2. Di aderire alla rete di partenariato internazione “ S&T Med Network”  meglio specificata in premessa e
di partecipare alla strategia della rete come sopra specificata.

3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere ogni atto propedeutico necessario e conseguente alla
presente deliberazione ai fini dell’adesione dell’Amministrazione alla rete S&T Med Network.



4. Di dare mandato al Dirigente Affari Generali, Decentramento e Programmazione Comunitaria
partecipare alla fase di elaborazione della strategia della rete, inclusi gli incontri di animazione,
concertazione, territoriale e i tavoli partenariali.

5. Di dare mandato al Dirigente Affari Generali, Decentramento e Programmazione Comunitaria di
adottare tutti gli atti di gestione di competenza e consequenziali al presente atto e strumentali
all’adesione alla rete S&T Med Network.

6. Di dare atto che l’adesione al partenariato non comporta alcun impegno di spesa.

        IL FUNZIONARIO                                         IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Lucia Mallo                        f.to Dott. Alessandro Basile

LA GIUNTA
 
Vista la superiore proposta;      

Visto L’OREL in vigore;       

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge
  

D E L I B E R A

• Approvare quanto sopra esposto, sia nella parte narrativa che dispositiva. 

• Demandare al Dirigente della Direzione Affari Generali, Decentramento e Programmazione Comunitaria  
l’espletamento di tutti gli atti gestionali derivanti dal presente atto.

• Con la successiva unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata d’immediata esecuzione.



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

IL   SINDACO
f.to  Avv. G.nni Moscato

L’ASSESSORE ANZIANO                           IL SEG RETARIO GENERALE  
f.to   Ins. M.G. Cosentino                                                               f.to         Avv. Antonino Maria Fortuna

 CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.  

SI CERTIFICA

Che  copia  della  presente  deliberazione  è  pubblicata all’Albo  Pretorio  dal  24.01.2017  al  07.02.2017

registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                                SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                               Vittoria, lì

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

f.to …………………………………..

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

 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.  

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio  dal    24.01.2017 al  07.02.2017

che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   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  e ss.mm.ii.
Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li ………………………… IL SEGRETARIO GENERALE                      

                                                                                                                        f.to
....................................................................................................................................................................................................
Per copia conforme per uso amministrativo

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
















