
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE N.  568   del      23 SET. 2016   del  REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE-  SERVIZI DEMOGRAFICI –
SERVIZI    CIMITERIALI  E  ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N.     20      del       06/07/2016                                   Registro del Servizio 

OGGETTO: Impegno di spesa della somma di   € 3.660,00  IVA
compresa quale corrispettivo per il versamento della
quota Parco Letterario  ® Giuseppe Antonio Borgese

IL RESPONSABILE  DELL’ UFFICIO CULTURA

PREMESSO CHE:
-con  Delibera   della Giunta Municipale n. 30 dell’11 marzo 2016 , resa immediatamente esecutiva,
si  approvava  lo  schema  di  convenzione  fra  la  Società  Dante  Alighieri  in  collaborazione  con 
Paesaggio  Culturale  Italiano  Srl  e  il   Comune di  Polizzi  Generosa  per  l’ istituzione dei Parchi 
Letterari®  Giuseppe Antonio Borgese  e  nel contempo  si prenotava  la somma di  € 3.660,00  IVA 
inclusa sul bilancio 2016 in corso di formazione  (Pren. N.8 dell’11.03.16) per l’utilizzo dei marchi 
previsto  dall’art.13 della predetta  convenzione; 

-  lo scopo di questa convenzione è, tra l’altro, quello di promuovere progetti culturali specifici e
condivisi,  dedicati  alle  figure  più  importanti  della  storia  culturale,  letteraria,  nonché  di
salvaguardare e valorizzare i  luoghi d’ispirazione dell’autore e delle figure più importanti  della
storia culturale, artistica e letteraria del nostro  territorio con la possibilità di creare, altresì, anche
un’offerta di beni e servizi, direttamente riconducibili agli autori ed al territorio cui fa riferimento I
Parchi Letterari G.A.Borgese;
- questo Comune in data 2/07/2016 ha sottoscritto la convenzione con la Società Dante Alighieri in
collaborazione con Paesaggio Culturale Italiano srl per l’istituzione dei Parchi Letterari® Giuseppe



Antonio Borgese;

CONSIDERATO che  a  mente  dell’art13  della  suddetta  convenzione  rubricato:  “Corrispettivo
utilizzo  marchi”  il  Comune  di  Polizzi  Generosa  dovrà  versare  alla  Associazione   Paesaggio
Culturale Italiano Srl una somma annuale di  € 3.000,00  (cui aggiungere l’iva come per legge), da
corrispondersi,  per  il  primo anno,  al  momento  della  sottoscrizione  della  presente  convenzione,
secondo l'art.13, e per gli   anni successivi entro il primo mese di ciascun anno contrattuale, quale
corrispettivo per la concessione del diritto temporaneo non esclusivo dei marchi indicati all'art. 4 da
parte della Società Dante Alighieri;
CONSIDERATO, altresì, che a mente dell’art. 14 rubricato “Termine di decorrenza dell’efficacia ”
gli effetti della Convenzione decorrono dalla data della sottoscrizione;
RITENUTO,  per quanto sopra, provvedere ad impegnare la somma di  € 3.660,00 (Pren. imp. n.8
dell’11/03/2016 ); 

IL RESPONSABILE DELL’AREA I^

VISTA  la proposta di determinazione sopra riportata;

VISTO l’art. 163,del D.lgs.vo n.267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la proposta di determinazione ;
2) DI  IMPEGNARE  e  IMPUTARE   la somma  di   € 3.660,00,  IVA  inclusa, nel cap.1515/23 
del  redigendo  bilancio  del   corrente esercizio  finanziario   (Pren. impegno. 8/2016) per  i  motivi
di cui in narrativa, in favore della Associazione Paesaggio Culturale Italiano Srl;
4)DARE ATTO che alla liquidazione di quanto dovuto si provvederà, nel rispetto delle norme 
relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e al rilascio della informativa antimafia ex art 100, D. 
lgs n.159/11, da parte della Prefettura competente,  con esito non ostativo a carico della Predetta 
Associazione Paesaggio Culturale Italiano Srl;   

5)DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto
di regolarità contabile , attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 5- D.Lvo
n.267/2000. 


