
 
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 06 DEL 16/03/2011 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
Liquidazione alla società T&T srl Territorio e Turismo con sede in 
Palermo, Via Alberto Rallo, 16 relativo all’acconto per l’incarico di 
progettazione esecutiva “Realizzazione e coordinamento del Progetto 
Montagne da Vivere e da Gustare nell’Alto belice Corleonese” 
Circolare del 17/04/2009 n. 7899. 
 

 
IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 

   
 

• PREMESSO: 
o che  è stata promossa dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste la 

CIRCOLARE - Bando 17 aprile 2009, n. 7899, (Circolare attuativa del Fondo regionale 
per la montagna - Piano di utilizzo dei fondi per l'anno per gli anni 2005 e 2006-2007) 
pubblicata sulla GURS n. 20 del 8 maggio 2009; 

o che la sopra riportata circolare richiama 4 ambiti di intervento, tra i quali l’ambito 3  
relativo ad un programma di valorizzazione e promozione finalizzato ad incentivare una 
serie di azioni pubbliche capaci di favorire lo sviluppo sostenibile dei territori montani; 

o che i comuni dell’Unione dei comuni Valle del Sosio sono tutti comuni classificati come 
montani o parzialmente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e 
successive modifiche; 

• VISTA  – la circolare 17 aprile 2009, n. 7899 recante indicazione degli obiettivi, ambiti di 
intervento, modalità e termini per la presentazione dei progetti; 

• VISTA la delibera del consiglio Direttivo n. 17 del 04/06/2009 avente per oggetto 
“ Approvazione Idea Progettuale “Montagne da Vivere e Gustare nell’Alto Belice 
Corleonese ” e impegno al co-finanziamento dell’intervento a valere sulla Circolare n. 7899 
del 17 aprile 2009”. 

• DATO atto che con la citata deliberazione del consiglio direttivo n. 17/09 è stato dato 
incarico al settore tecnico di questa Unione a  predisporre apposito avviso pubblico per la 
selezione di idee di progettazione e realizzazione di iniziative innovative in materia di 
“sviluppo locale” e promozione turistica a valere sul fondo Regionale sulla Montagna – 
Piano di utilizzo dei fondi per l’anno 2005 – 2006 – 2007; 

• ACCERTATA la disponibilità del Comune di Altofonte ad effettuare il raggruppamento 
con questa Unione dei Comuni giusta delibera G.M. n° 48 del 04/06/2009 e n. 49 del 
05/06/2009; 

• VISTA  la determinazione dirigenziale n. 31 del 05/06/2009 con il quale è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico per ricercare candidature per l’ideazione, progettazione e 
realizzazione di iniziative innovative in materia di “sviluppo locale e promozione turistica” a 
valere sul Fondo regionale per la montagna - Piano di utilizzo dei fondi per l'anno 2005. 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

*****************************************  
     BISACQUINO – CHIUSA SCLAFANI – GIULIANA – PALAZZO A DRIANO -  PRIZZI 



• VISTO  il verbale di gara relativo all’avviso di che trattasi del 16/06/2009 
• VISTA  la determina dirigenziale n. 37 del 17/06/2009 con la quale è stata affidata la 

redazione del progetto denominato  “Montagne da Vivere e Gustare nell’Alto Belice 
Corleonese “ alla società T&T srl Territorio e Turismo con sede in Via Mariano Stabile, 229 
Palermo ; 

• VISTO  il progetto presentato dalla società T&T srl Territorio e Turismo con sede in Via 
Mariano Stabile, 229 Palermo in data 18/06/2009 al n. 358 di protocollo; 

• VISTA la delibera del consiglio direttivo n.19 del 18.06.2009 con la quale è stato approvato 
il progetto delle montagne; 

• VISTA la richiesta di ammissione al contributo prot. 359 del 18.06.2009; 
• VISTA la graduatoria provvisoria degli interventi pubblicata sulla GURS n. 39 del 

03.09.2010 nella quale è inserita alla posizione n° 8 il Progetto denominato “Montagna da 
Vivere e da Gustare nell’Alto Belice Corleonese” promosso da questa Unione dei Comuni 
per un totale di €. 54.600,00 riconoscendo come contributo da corrispondere all’Unione 
l’importo di €. 49.722,86. 

• VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo n. 22 del 03.11.2010 con la quale viene 
riapprovato il progetto “Montagne da Vivere e Gustare nell’Alto Belice Corleonese ” e 
impegno al co-finanziamento dell’intervento a valere sulla Circolare n. 7899 del 17 aprile 
2009 a seguito della graduatoria provvisoria  pubblicata sulla GURS n.39 del 03.09.2010. 

• ATTESO che con la citata deliberazione del consiglio direttivo n. 22/2010 è stato approvato 
lo schema di convenzione relativa all’incarico per la progettazione esecutiva, realizzazione 
ed coordinamento del progetto denominato Montagne da Vivere e da gustare nell’Alto 
Belice Corleonese”. 

• VISTA la convezione sottoscritta il 05.11.2010 tra la società T&T srl Territorio e Turismo 
con sede in Via Mariano Stabile, 229 Palermo e l’Unione dei Comuni Valle del sosio”; 

• VISTO  l’art. 2 della convenzione con quale sono fissati i corrispettivi e le modalità di 
pagamento delle spettanze alla società T&T srl Territorio e Turismo con sede in Via 
Mariano Stabile, 229 Palermo per la progettazione esecutiva, realizzazione ed 
coordinamento del progetto denominato Montagne da Vivere e da gustare nell’Alto Belice 
Corleonese”; 

• VISTA la fatura n.10 del 24.11.2010 di €. 3.500,00 IVA inclusa della ditta T&T srl 
Territorio e Turismo con sede in Via Mariano Stabile, 229 Palermo con la quale chiede le 
spettanze in acconto relative allla progettazione esecutiva, realizzazione ed coordinamento 
del progetto denominato Montagne da Vivere e da gustare nell’Alto Belice Corleonese”; 

• RITENUTO  giusto e doveroso procedere alla liquidazione delle spettanze come previsto 
dalla convenzione del 05.11.2010; 

• VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio”; 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 13 della L.R. 30/2000,  
della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio 
finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
 
              Intervento 1010103 Imputazione 17 imp. 45/2009 imp. 50/2009  Competenza – Residui     
 
      Somma stanziata € __________________                         Somma disponibile __________________ 
 
      Prizzi…16/03/2011                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                              F.to  Rag. Antonino Catalanotto   
                  



 DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE le motivazioni di cui sopra; 
2. DI LIQUIDARE  e pagare alla società T&T srl Territorio e Turismo con sede in Via 

Mariano Stabile, 229 Palermo per la progettazione esecutiva, realizzazione ed 
coordinamento del progetto denominato Montagne da Vivere e da gustare nell’Alto Belice 
Corleonese la somma in acconto di €. 3.500,00 IVA inclusa a fronte della fattura n. 10 del 
24.11.2010, mediante accredito sul c.c. avente le seguente coordinate: 
CODICE  IBAN  IT73H0200804638000300534682 intrattenuto presso il Banco di Sicilia 
Agenzia 67 Palermo; 

3. Di imputare la somma di €. 3.500,00 sull’intervento 1010103 cap.17 esercizio finanziario 
2009, che presenta sufficiente disponibilità. 

 
     Il Tecnico Istruttore 
F.to Geom. Vincenzo Silvestri 

 
                                               Il Responsabile dei  Servizi Tecnici 

                                                                                F.to  Geom. Vincenzo Lo Verde 
 
 



 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 16/03/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
 
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 31/03/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                          ________________ 

 

 


