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ORIGINALE     

Città di Erice 
 
 
 

7° SETTORE - TURISMO E CULTURA, EVENTI E CENTRO 

STORICO 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 
 

N. SETTORIALE 128 del 08/11/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott. Salvatore Denaro 

 
 
 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI IN AMBITO 

TURISTICO E CULTURALE RELATIVI ALLA 

ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NATALIZIE NEL 

CENTRO STORICO DI ERICE – ANNO 2021. 
 

Premesso che: 

 Il Comune di Erice collabora ormai da molti anni con Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie, 
etc. senza scopo di lucro, per una serie di attività poste in essere utili alla realizzazione di iniziative 
sociali, ricreative, turistiche e culturali svolte con i detti soggetti nell’attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 della Costituzione) e al contempo di perseguire finalità 
istituzionali in ossequio al principio di economicità gestionale; 

 con il presente Avviso l’Amministrazione Comunale intende ricercare ed eventualmente 
individuare, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, pubblicità, 
proporzionalità, soggetti di cui in premessa e di cui all’art. 5 del Regolamento comunale per la 
concessione di contributi, benefici economici e patrocini approvato con deliberazione del C.C. n. 58 
del 10/08/2006 che vogliano presentare progetti volti a realizzare attività turistiche e culturali nel 
Centro Storico di Erice per l’anno in corso relative alla organizzazione e compartecipazione 
finanziaria della manifestazione “EricèNatale 2021/2022”. 

Preso atto che: 

 il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione di C.C. n.105 del 
18/08/2021; 
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 che il PEG parte finanziaria 2021-2023 è stato approvato con delibera di Giunta n. 169 del 
19/08/2021; 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini approvato 
con deliberazione del C.C. n. 58 del 10/08/2006; 
Ritenuto pertanto:  

 di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente, per la ricerca di soggetti giuridici 
sopra descritti per la eventuale concessione di contributi e benefici in ambito turistico e culturale 
nel Centro Storico di Erice per l’anno in corso relativi alla organizzazione e compartecipazione 
finanziaria della manifestazione “EricèNatale 2021/2022”; 

 di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico secondo le modalità espressamente indicate 
nel detto schema di avviso allegato alla presente. 

Visto lo Statuto del Comune; 
Visto il D. Lgs. N° 267/2000; 
Visto l’O.R.EE.LL. come integrato e modificato dalle LL.RR. NN° 44/91, 48/91 e da ultima dalla L.R. 
n°30/2000; 
Vista la L. 296/2006; 
 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

 
DETERMINA 

1. Approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente, per la ricerca di soggetti di cui in 
premessa e di cui all’art. 5 del Regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici 
economici e patrocini approvato con deliberazione del C.C. n. 58 del 10/08/2006 che vogliano 
presentare progetti volti a realizzare attività turistiche e culturali nel Centro Storico di Erice per 
l’anno in corso relative alla organizzazione e compartecipazione finanziaria della manifestazione 
“EricèNatale 2021/2022”; 

2. Prendere atto che l’erogazione e la quantificazione degli eventuali contributi da assegnare sarà 
determinato con Deliberazione giuntale; 

3. Pubblicare l’avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune per n. 7 giorni consecutivi. 
 

Documenti allegati SI [x]  NO [ ] 
 

Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 
 

Schema avviso pubblico 
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IL REPONSABILE DEL 7° SETTORE - TURISMO E CULTURA, EVENTI E CENTRO 

STORICO 

Visto lo statuto; 

Visto l’O.R.EE.LL; 

 

DETERMINA 

 

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI IN 

AMBITO TURISTICO E CULTURALE RELATIVI ALLA ORGANIZZAZIONE DI 

ATTIVITÀ NATALIZIE NEL CENTRO STORICO DI ERICE – ANNO 2021. 

 

Erice li, 08/11/2021   Il Responsabile del Settore  

     DENARO SALVATORE / ArubaPEC 

S.p.A. 
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