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PRoposiTR DI DELIBERAZIoNE DELI.A GIuruTn
oELL,UTIoNE oEI CorrauruI..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Patrocinio oneroso alla manifestazione "Iblei senza Frontiere - II Edizione".

Vista la nota assunta aI Protocollo di questa Unione n.413/UC del T luglio u.s. con la quale il
Signor Sebastiano Corsini - Presidente dell'Associazione Culturale Sociale Ricreativa "Nuova
Iblea" ha fatto istanza alllUnione dei Comuni Valte degli Iblei il patrocinio oneroso per la
manifestazione denominata "Giochi degli Ibtei - Iblei senza Frontiere - II Edizione", in
progranìma il prossimo 13 agosto 2016 presso il Comune di Ferla;

Considerato che per la manifestazione si prefigge la promozione della socialtzzazione e
llincontro tra i giovani residenti \etJ Fornrtni aderenti a questa Unione;

Considerato che in occasione della Prima edizione dei giochi si è riscontrata una partecipazione
numerosa da parte di gruppi di giovani dei 7 Comuni;

Considerato che il preventivo di spesa presentato dall'Associazione nel documento di
presentazione dell'evento è stimato in complessivi €1.950,00;

Considerato che iI Bilancio di questa Unione non consente f impegno di spesa per alcun genere
di contribuzione a terzi;

Ritenuta tuttavia l'irizialla assai meritevole di sostegno da parte di questa Unione e dei
Comuni che ne fanno parte;

Considerato che i Sindaci dei 7 Comuni a conoscenza delllorgNlzzazione delI'evento di cui in
parola si sono detti disponibili a contribuire con fondi dei propri Bitanci comunali nella misura di
9150,00 per ciascuno dei Comuni con popolazione superiore ai 5mi1a abitanti ed €70,00 per i
Comuni con popolazione inferiore a Smila abitanti;

Ritenuto pertanto concedere il patrocinio oneroso di questa Unione alla manifestazione di che
trattasi, quantificando il contributo complessivo ir1 €730,00 che sarà liquidato solo a seguito di
rendicontazione da parte del1'Associazione Nuova Iblei sopra menzionata;

Visto 1o Statuto de11'Unione;

JI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte
integrante e sostanziale:

'1,. di concedere il patrocinio oneroso di questa Unione alla manifestazione denominata
"Giochi degli Iblei - Iblei senza Frontiere - I Edizione", in programma il prossimo 13
agosto 2016 presso il Comune di Ferla che coinvolgerà la popolazione giovanile dei 7
Comuni aderenti a questa Unione;

2. di quantificare iI contributo in favore della manifestazione in complessivi €730,00 ;
3. di dare atto che detta somma sarà trasferita dai Comuni a questa Unione nella misura

di €150,00 per ciascuno dei Comuni con popolazione superiore ai Smila abitanti ed
€70,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti;

4. di dare comunicazione al Signor Sebastiano Corsini - Presidente delllAssociazione
Culturale Sociale Ricreativa "Nuova Iblea" del presente prowedimento e delle
successive modalità operative per la rendicontazione delle somme e la conseguente
richiesta di liquidazione;

adempimenti di competenza;
presente prowedimento ai Comuni aderenti per gli

al Turismo

5.

di dichiarare il presente atto i

. AlessandroCaiazzo
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