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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n58 del 12-06-15
Reg. generale 659

OGGETTO:
Borghi Autentici d'Italia - Assunzione impegno di spesa e
liquidazione quota associativa annualita' 2015
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che l'Associazione "Borghi Autentici D'italia" (BAI), con sede
legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto snc - 67068 Scurcola Marsicana (AQ)
e Segreteria Tecnica Nazionale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Viale
Matteotti n.49, ha come oggetto la promozione dello sviluppo e la
valorizzazione dei Borghi caratteristici italiani, comprese le loro aree rurali, con
particolare riferimento ai patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali
ed identitari;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 29.09.2011 con la quale
si è proceduto all’approvazione ed adesione all’Associazione Borghi Autentici
d’Italia, al recepimento del Manifesto dei Borghi autentici e del Codice Etico e di
Responsabilità sociale, nell'ambito del quale sono stabilite strategie pubbliche e
politiche locali coerenti con i principi della sostenibilità ambientale e sociale e
con la qualità urbana e culturale al fine di preservare e valorizzare il patrimonio
identitario delle comunità locali e le risorse di valore del territorio, e, nel
contempo, sono fissati obiettivi e proposte di iniziative e progetti volti a
valorizzare i borghi caratteristici e le loro comunità;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 90 del 07.04.2015 con la quale
si è provveduto all’approvazione dello schema di convenzione con il comune
capofila BAI per la gestione della III annualità del “Piano delle strategie”;
RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa
per l’adesione alla suddetta Associazione che comporta una quota associativa
che, per l'anno 2015, è pari ad € 1.500,00 e, contestualmente, alla sua
liquidazione;
DETERMINA
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DI ASSUMERE regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di €
1.500,00 quale quota contributiva annualità 2015 per l’adesione
all’Associazione Borghi Autentici d’Italia d' Italia con sede legale in Via Cavalieri
di Vittorio Veneto snc - 67068 Scurcola Marsicana (AQ) con imputazione delle
somme sul Cap. 1143 Imp. 735/15 del Bilancio;
DI LIQUIDARE a favore dell’Associazione Borghi Autentici d'Italia, l’importo
complessivo di € 1.500,00 sul c/c presso la Banca Popolare Etica - filiale di
Bologna – Codice IBAN: IT72H0501802400000000133987, quale Quota
Associativa Annualità 2015;
AUTORIZZA
Il Responsabile del servizio Finanziario ad emettere regolare mandato di
pagamento dell’importo di € 1.500,00 a favore dell’Associazione Borghi
Autentici d’Italia d' Italia.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

