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UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

 
DETERMINAZIONE N. 108 DEL 15-02-2019

OGGETTO: PRO LOCO CITTA' VIVA- PROVVEDIMENTI-

Premesso che la L.R. n.18 del 08.08.2014 ha assegnato alle Pro Loco un ruolo più
incisivo nelle attività di promozione turistica del territorio in stretta sinergia con gli
Enti locali al fine della promozione e valorizzazione dei beni culturali del territorio,
delle sue peculiarità artistiche e folkoristiche;

Dato atto che, con  delibera di Giunta Comunale n. 59/2018 è stato assegnato alla
scrivente l’obiettivo  di prevedere una serie di iniziative e manifestazioni culturali al
fine di creare sempre nuovo fermento culturale tra la popolazione prevedendo, se del
caso, il coinvolgimento  delle associazioni locali nonché forme di sponsorizzazioni per
far fronte alle spese necessarie;

Vista la richiesta di concessione di locali per sede dell’ associazione denominata
“Proloco  Città Viva” pervenuta al protocollo generale dell’Ente con numero 16806 
del 18.10.2017, qui allegata in copia;

Atteso  che, come si evince dalla prefata nota,   il fine di tale richiesta è quello di poter
meglio perseguire i  propri fini sociali  quali la promozione  del territorio e la cultura
locale;

Considerato che allo stato non risultano pervenute    richieste di altre Associazioni  
per  i fini di cui sopra;

Considerato  altresì che la richiesta è meritevole di accoglimento per una  maggiore
diffusione   e promozione capillare della cultura locale,  nonché al fine di eseguire il
mandato  disposto con delibera giuntale n. 59/2018  

Atteso che il Responsabile dell’ UTC, con nota prot. N.  2904 del 13.02.2019,       ,
allegata, ha individuato come sede per lo svolgimento di suddette attività un locale 
posto all’interno del Palazzo di Città  più precisamente quello allocato nel piano
ammezzato fra il primo ed il secondo piano.
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Tanto premesso

 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti;

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 59/2018 :

Accogliere  la  richiesta   dell’associazione Pro loco Città Viva così come formulata
con nota prot. 16806 del 18.10.2017 secondo le indicazioni  del competente Ufficio
Tecnico Comunale  contenute nella nota prot. 2904 del 13.02.2019

Considerato lo stato di dissesto dell’Ente si determina tale assegnazione prevedendo il
pagamento annuo a carico dell’Associazione  delle spese vive relative ai  costi di
gestione e manutenzione ordinaria  come stabiliti dal competente Ufficio tecnico;

Ad esecutività della  presente determinazione, il Responsabile del Settore  scrivente 
provvederà a contattare il legale rappresentante  dell’Associazione  sopra meglio
identificata per la stipula  della relativa convenzione, con durata di  cinque dalla data
della stipula  della Convenzione.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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