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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   86  DEL  10 LUGLIO 2020. 
 

 
OGGETTO: Grotte della Gurfa – WORKSHOP diffuso in Sicilia – Atto di indirizzo 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

  
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10 e s.m. le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti   parte integrante e     sostanziale del dispositivo; 
 
- di  condividere  le finalità  perseguite  dall’iniziativa, “ Workshop Albergo diffuso in 
Sicilia”, poiché  rappresentano  un’occasione per valorizzare  il sito archeologico  delle Grotte della Gurfa, 
una  grande opportunità turistica,  oltre che momento di promozione  di valori storici e culturali;   
 
- di concedere, in occasione di detto evento, il supporto   logistico   all’Associazione “BC Sicilia  per la 
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali”  con sede in Alia, per l’iniziativa succitata;   
 
- di provvedere, successivamente, con separati atti ad impegnare   la  somma  di €. 500,00 (dietro 
presentazione di documentazione idonea  a giustificarne la spesa)  e   ad erogare l’importo,   nel rispetto 
dell’  art.18     del Regolamento dei contributi vigente; 
 
- di dare mandato ai  Responsabili dei Settori e al Comando dei Vigili Urbani, di compiere tutti  gli atti 
gestionali conseguenti la presente  
deliberazione, al  fine  di  garantire  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione in  programma; 

di dare atto: 
o   che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo; 
o   che i componenti della G.M. presenti, attestano di non incorrere in alcuna delle cause 

di  incompatibilità, previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi 
in   conflitto  di interessi in relazione all’oggetto dell’atto; 

o   di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo informatico e sul sito internet ufficiale 
dell’Ente; 

o   di notificare il presente provvedimento ai responsabili dei Settori, per gli adempimenti 
conseguenziali  e al Comando dei Vigili Urbani; 
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