REG. DELIB. N.73 DEL 30/07/2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE· ORIGINALE

OGGETTO: XVII Giornata Nazionale del TREKKING URBANO 2020· Approvazione ed
adesione al Progetto.
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L'anno duemilaventi addì trenta del mese di LugJio alle ore 14,30 e ss nella
residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la

sussistenza del numero legale assume la Presidenza il Sindaco

Dott. SalvatorE;l Pagano con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott.ssa Morello
Maria Rita.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta del responsabile Area Servizi alla persona e servizi culturali"
avente ad oggetto:" XVII Giornata Nazionale del TREKKING URBANO 2020- Approvazione
ed adesione al Progetto. ",facente parte integrante del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
Visto il decreto sindacale N°26/2019.
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il O.Lgs 267 /2000 e sS.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il bilancio 2018/2020 ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Deliberazione di Giunta Municipale

Ufficio Proponente:
Assessore proponente: Assessore al turismo.

Oggetto: XVII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO 2020-APPROVAZIONE ED
ADESIONE AL PROGETTO

L'
Dot

Comune di Monterosso Almo
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Assessorato al turismo

Proposta di Deliberazione

L'Assessore al tllrismo

Premesso che:

il Comune di Siena è promotore dell'iniziativa turistica denominata "Giornata Nazionale del Trekking
Urbano" che riscuote ogni anno notevole successo e che è giunta alla sua diciassettesima edizione;
Che
Il trekking Urbano è un tipo di turismo sportivo che permette di esplorare le zone meno conosciute del
centro storico ed è, quindi, una proposta turistica a basso impatto ambientale che consente di distribuire i
flussi turistici in tutte le stagioni dell'anno;
Che per la diciassettesima edizione della Giornata Nazionale del Trekking urbano previsto per il 31 ottobre
2020 il tema proposto è "Conl 'è 'GREEN' la mia Città" ed ogni singolo Comune aderente all'iniziativa
potrà liberamente decidere di ampliare l'offerta delle iniziative correlate all'evento;

Vista la lettera inviata dal Comune di Siena in data 22 aprile 2020 prot. n. 26439 di invito a partecipare
ali 'evento;
Constatato che il Comune di Siena capofila e segreteria organizzati va del progetto, fornirà a tutte le città
del Trekking Urbano: assistenza tecnica per redazione del loro itinerario, stampa del dépliant nazionale e
consegna alle città aderenti, ufficio stampa nazionale, sito internet, profili social e progetto grafico dedicati
mentre ogni Amministrazione Comunale aderente dovrà occuparsi dell'organizzazione del proprio evento,
promuovendolo attraverso un dépliant cittadino, mappe, conferenze stampa, ecc.;
Considerata l'iniziativa meritevole di approvazione e ritenuto di aderire al progetto proposto dal Comune
di Siena, ivi compreso la compartecipazione alle spese di organizzazione dell'evento nazionale da versare
al Comune di Siena pari ad euro 300,00 per i Comuni fino a 70.000 abitanti;
Visto:

la deliberazione del Consigl io Comunale n.
38 del 18/12/2018
Bilancio di Previsione per l'anno 201812021 annualità 2020;

con la quale è stato approvato il

Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico deli Enti Locali";

Propone alla G.M.

di approvare ed aderire al progetto del Comune di Siena per la XVW' Giornata Nazionale del Trekking
Urbano 2020 avente come tema: "Com'è 'GREEN' la mia Città";
di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari all'impegno
ed alla liquidazione delle spese previste per l'adesione alla manifestazione e consistente in euro 300,00 che
troverà copertura al capitolo 580 all'oggetto: Quota associativa;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

L'Asse ore al turismo
Dott.ssa C ncetta Giaquinta

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Igs. 267/2000
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento

Il Responsabile del

a Economico - Finanziaria

Ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000
a)

Ai fini della regolarità tecnica:
Parere favorevole
ParererAT\t~,rln_~ ____ ~ __ ~ _________ ~ _________ ~ _________~ __ ~_~ __ ~ ________________________________ ~ ____

Il Responsabile

a)

Ai fini della regolarità contabile:
Parere favorevole
Parere

Il

ponsabile

1\ presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Salvatore Pagano

F.to Dott.ssa Concetta Giaquinta

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morello Maria Rita

Reg. Albo nO_ _ _ _.2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretono on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo _. _ _ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
Preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della
L.R. 23 del 05/7/1997

O E' stata dichiarata immediatamente esecutiva
Monterosso Almo, Iì_ _ _ __

o

art.12 016 L.R. 44/91 e sS.mm.e ii.:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ............................................ in data ......................................

Monterosso Almo Lì

IL Responsabile del Servizio

