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  IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

PREMESSO: 
 
- che questa P.A. intende aderire all’avviso pubblico emesso dalla Regione Sicilia – 
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Rurale avente per oggetto:                     
” Manifestazione di interesse e prequalificazione per collaborare alla realizzazione del 
Cluster Biomediterraneo in attuazione della convenzione tra Expo 2015 spa e Regione 
Siciliana – Assessorato Agricoltura, Sviluppo e Pesca Mediterramea” in collaborazione 
con l’A.N.C.I. Sicilia;  
- che questa P.A., sensibile alla promozione dei prodotti tipici e del territorio, è 
interessata ad aderire a tale iniziativa, 
- che in data 15/12/2014 è stata inviata la scheda di adesione all’Assessorato Regionale 
Agricoltura, Sviluppo e Pesca Mediterranea;  
   
    Considerata la nota prot. n. 2487/int  del 30/06/2014 con la quale il Dirigente del 
Settore  nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto 
Rosanna e delega all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la 
sottoscrizione dei buoni economali e di tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla 
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti 
di liquidazione di spesa;    
 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 394/2014 che approva il P.E.G. 2014/2016;             
 
 VISTO il  D.Lgs. 267/00;  
 
 VISTO il D. Lgs  165/2001; 
 
 VISTA la L.R.  n. 48/91 e successive modifiche ed integrazione; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
 
di impegnare a favore dell’Assessorato Regionale  Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca 
Rurale di Palermo la somma  di € 7.500,00, per aderire alla manifestazione di cui in 
premessa che sarà versata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ammissione tra i 
soggetti che collaboreranno alla realizzazione del Cluster; 
di impegnare la somma complessiva  di € 7.500,00  prelevandola quanto a € 6.000,00 
dal cap, 135435 cod. int. 1.11.04.03 “ Interventi per lo sviluppo economico industriale 
del territorio”, quanto a € 260,00 dal cap.  135230, cod. intervento 1.11.02.03, “ Spesa 
per prestazione di servizi per il servizio fiere e mercati” , quanto a € 1.240,00 dal cap. 
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135530 cod. int. 1.11.05.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio sviluppo 
economico” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del 
Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. 
n°22/2008;. 
 
 di stabilire che la copia della presente determinazione a norma dell’art. 7 della L. 
142/90 venga pubblicata nell’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
            Lungaro Rosa                       Mirto Rosanna 
  
 
 
Visto per conformità alle direttive di cui alla deliberazione di G.M. n. 189 del 10/6/2014 

 
 

Il Sindaco  
Prof. Dr. Sebastiano Bonventre 
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