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l)E.TE.R,M.|..NA N. 91 DEL 27.07.2016

Reg. generale
n. 175 del 27.07.2016

i.'L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto : Presa atto concessione bonus (la parte deli’Assess0rat0 del Turismu deilo Sport e delio Spettacoio per
festeggiamenti in onore cii Sant’Anna.
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Vista la iegge n. I42/.90 come recepita con Legge Regionaie n. 48/91 e successive mociifiche ed
integrazioni;
Visto Part. 6 comma 2, clelia L. I27/97 e successive mociifiche ed integrazioni;
Dam espressamente atto che ii conume di Maivagna ha formuiato esplicita richiesta di contributo
aii'Assess0rat0 Regionaie al Turismo, sport e spettacoio per i festeggiamenti relativi ai Patrono S.Anna;
Che con nota 2160 del 21.07.2016 i’Assess0ra’r0 in questione ha fatto pervenire ai nostro ante
comunicazione di avvenuto accugiimento deifistanza dal Comune stesso prodotta;
Che i’imp0rt0 del bonus concesso ammonta ad €. 2.500,00 e che ie somme saranno devolute ail’ente
all-’att0 deli’avvennt0 spettacolo e dei relative rendiconto entro il termine previsto dalla circoiare n.
15043 del 12 giugno 2015 e successive modi che ed integrazionig
Vista la determina Sindacale 11. 2. del 03.06.2015 con la quaie é stata attribuita la resp0nsabi.lita?1
dc-il'uffici0 e del serviziog
Visto I0 Statuto Comunale :
Vista l’O.A.E.E.l.,l.,. vigente neila Regione Siciliana;

I)ETERMi.NA

Di premiere attd del bonus cnncesso dali’Assess0rat0 regionale dei Turismo. dello Sport e delio
Spettacolo dell’imp0rt0 di €. 2500,00 per festeggiamenti in (more di Sant’Anna;

Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabiie d.eli’area nanziaria per la
predisposizione degii atti di competenza .
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ASSESSORATO DEL TURISMO

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L ’ASSESSORE

Pro n //6 /Gab. Palermo, Z ‘§11,1,,~,1,;$,

OGGETTO Circolare 12 giugno 2015 n. 15043, punto 10), Comune di Malvagna -
Mamfestazaone “Festeggiamenti in onore di Sant‘Anna" in programma a Malvagna dal 29
al 31 lugho 2016.-

AI Sig. Sindaco del Comune di
Malvagna

e, p.c. Al Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo

Servizio 6° “Manifestazioni ed Eventi”
v

SEDE
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Con nfenmento alla richiesta di codesta Amministrazione Comunale inerente la
manxfestazrone denominata "Festeggiamenti in onore di Sant'Anna" in programme a
Malvagna dal 29 al 31 luglio 2016, sono lieto di comunic arg l'accoglimento della richiesta
d| patrocmlo oneroso e Ia concessione di un bonus di € <l- * *”’ .

S| r|nv|a al_ riguardo, a quanto indicato nella Circolare n. 15043 del 12 giugno 2015, e
s| 1nv|ta codesta Amministrazione ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni relative
alla documentazione da presentare per la rendicontazione de||'iniziativa, che dovré essere
mvlata esclusivamente al Servizio 6° “Manifestazioni ed Eventi” del Dipartimento
Reg|ona|e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di questo Assessorato; si
raccomanda, moltre, di apporre il logo istituzionale di questo Assessorato su ogni mezzo di
comun|caz|one e diffusione idoneo alla promozione del|'iniziativa.

Sara cura del Servizio 6°, cui la presente é diretta per conoscenza, provvedere agli
ademplmenh contabili di competenza;__,.-,,.,.____ -
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