COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 297 del 10/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

ANTICIPAZIONE SOMME IN FAVORE DEI PESCATORI, NECESSARIE ALLA
DOTAZIONE DI EQUIPAGGIO A NORMA DELLE IMBARCAZIONI ADERENTI AL
PROGETTO "TOURISMED" - EVENTO "MED LAB GROUP: INNOVATIVE PRACTICES
IN COASTAL TOURISM" - PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 20142020) - CODICE 985 - CUP : C93C15000060006 -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PREMESSO:
Che con Delibera di G.M n°68 del 06/11/2015 veniva approvato il Progetto “TOURISMED”
C.E di “Pescaturismo per uno sviluppo sostenibile nell’area mediterranea”;
−
Che con deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 26/06/2017, è stata formalizzata la
presa d’atto del Progetto Tourismed C.E di “Pesca turismo per uno sviluppo sostenibile nell’area
mediterranea”;
−
Che dalla medesima si evince che il Progetto ha previsto uno stanziamento complessivo
di Euro 2.157.900,00 interamente finanziato con fondi della Comunità Europea;
−
Che al Comune di Trabia, nella qualità di Ente capofila, sono state destinate somme pari a
Euro €. 249,250.00
−
Che tali somme sono state impegnate nel bilancio di previsione 2017 nelle competenti voci
di entrata e di spesa, in base alla natura degli interventi al cui finanziamento;
−
Che il Committente Comune di Trabia svolge attività di progettazione e coordinamento di
progetti internazionali e che Il Committente è capofila del progetto “TOURISMED - PêcheTourisme
−
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pour un développementdurabledans la régionméditerranéenne”, Ref. N. 985”, finanziato dal
programma Interreg MED, con contratto di sovvenzione stipulato con l’autorità di gestione del
programma, in data 03/05/2017.
−
Che il progetto promuove la pesca turismo come modello di business e di rilancio delle
tradizioni e del patrimonio culturale dei territori mediterranei coinvolti;
VISTO l’approssimarsi dell’Evento “MED LAB GROUP: INNOVATIVE PRACTICES IN
COASTAL TOURISM”, previsto per il 13 maggio p.v., che prevede, nella propria agenda
pomeridiana, una Visita di Studio presso il nostro Comune, con il preciso obiettivo di constatare
l’attuazione del Progetto TOURISMED e, contestualmente, conoscere i pescatori aderenti
CONSIDERATO che nell’ambito di tale visita è prevista un breve tour sulle imbarcazioni
beneficiarie del progetto medesimo, secondo l’itinerario previsto per la Pescaturismo;
VISTA la necessità, imposta dalla normativa vigente in materia di equipaggio nelle
imbarcazioni di pesca turismo, di procedere all’assunzione di un’ulteriore unità, con la qualifica
di marittimo, per l’esercizio dell’attività di pesca turismo;
CONSIDERATO che la necessità sopra rappresentata impone l’adozione del presente atto al
fine di rendere adeguate alla normativa vigente le imbarcazioni e i relativi equipaggi ai fini della
giusta accoglienza ;
DATO ATTO che l’individuazione del personale da imbarcare è a carico dei pescatori - soggetti
aderenti al progetto TOURISMED – in conformità alla normativa vigente nel settore cui
l’osservanza è demandata agli stessi soggetti aderenti al progetto TOURISMED ;
DATO ATTO del prospetto di seguito riportato nel quale vengono opportunamente riportate le
barche utilizzate per la pesca turismo e il numero dei marittimi da imbarcare:

N.

PESCATORE

DENOMINAZIONE
BARCA

NUMERO MARITTIMI DA IMBARCARE

1
2
3
4

Abate Vito
Oliveri Pietro
Sanfilippo Vincenzo
Scardina Giuseppe

“Alta Marea”
“Nenè”
“San Vincenzo”
“Daniela”

n. 1 marittimo
n. 1 marittimo
n. 1 marittimo
n. 1 marittimo

DATO ATTO che la somma occorrente per ogni singola imbarcazione è stata analiticamente
determinata come di seguito:
- Contributi previdenziali a favore del marittimo, riferiti al mese in corso: Euro 180,00;
- Versamento alla Tesoreria dello Stato per imbarco e sbarco del marittimo: Euro 10,00;
- Euro 20,00 come compenso del marittimo
DATO ATTO che il costo per singola imbarcazione va moltiplicato le 4 imbarcazioni indicate nel
prospetto sopra riportato, che necessitano di integrare di una unità il loro equipaggio,
raggiungendo un totale complessivo di spesa di Euro 840,00 (euro 210,00 x n° 4 barche);
RITENUTO dover procedere ad anticipare la somma di euro 210,00 come sopra calcolata a
ciascun pescatore al fine di consentire l’espletamento delle procedure necessarie all’imbarco dei
marittimi di cui al prospetto sopra riportato;
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DATO ATTO che la copertura finanziaria in argomento pari a complessivi euro 840,00 sarà
imputata nella voce del progetto “TOURISMED” denominata “Equipment” del quadro economico
di progetto vigente che si allega alla presente per formarne parte integrante del“PROGRAMMA
INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020)” che finanzia il progetto inargomento;
DATO ATTO che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804 Missione 07Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO TOURISMED” – giusta
impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n° 858 del 29/12/2017;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 840,00 in favore
dei pescatori in seguito elencati partecipanti al Progetto Tourismed, per le quote così definite:
N.

PESCATORE

DENOMINAZIONE
BARCA

IMPORTO DA LIQUIDARE

1
2
3
4

Abate Vito
Oliveri Pietro
Sanfilippo Vincenzo
Scardina Giuseppe

“Alta Marea”
“Nenè”
“San Vincenzo”
“Daniela”

€. 210,00
€. 210,00
€. 210,00
€. 210,00

DATO ATTO che la somma anticipata soggiace alla condizione vincolante della dimostrazione
dell’avvenuto effettivo pagamento dei contributi dovuti per l’effettivo imbarco del marittimo che
copra la data prevista dell’evento;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000
(Testo unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della
presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge.
Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Area V - Urbanistica, Geom. La Rosa Mazza Salvatore,

DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'
art. 3 della Legge 07/08/1990 n.241 e
s.m.i.;
2. Di anticipare ai pescatori, per i motivi in premessa evidenziati, la somma complessiva di euro
840,00 nella voce del progetto “TOURISMED” denominata “Equipment” del quadro economico di
progetto vigente del “PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020)” che
finanzia il progetto in argomento;
3. Di dare atto del prospetto di seguito riportato nel quale vengono opportunamente riportate le
barche utilizzate per la pesca turismo e il numero dei marittimi da imbarcare:
N.

PESCATORE

DENOMINAZIONE
BARCA

NUMERO MARITTIMI DA IMBARCARE

1
2

Abate Vito
Oliveri Pietro

“Alta Marea”
“Nenè”

n. 1 marittimo
n. 1 marittimo
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Sanfilippo Vincenzo
Scardina Giuseppe

3
4

“San Vincenzo”
“Daniela”

n. 1 marittimo
n. 1 marittimo

4. Di procedere alla liquidazione delle somme sopra indicate, in favore dei pescatori di seguito
elencati, attraverso il deposito delle relative somme presso la tesoreria comunale la quale
provvederà al materiale pagamento per cassa, nel seguente modo:
N.

PESCATORE

DENOMINAZIONE
BARCA

IMPORTO DA LIQUIDARE

1
2
3
4

Abate Vito
Oliveri Pietro
Sanfilippo Vincenzo
Scardina Giuseppe

“Alta Marea”
“Nenè”
“San Vincenzo”
“Daniela”

€. 210,00
€. 210,00
€. 210,00
€. 210,00

5. Di dare atto che le somme sopra indicate, anticipate per i motivi innanzi esposti, soggiacciono
alla condizione vincolante della dimostrazione dell’avvenuto effettivo pagamento dei contributi
dovuti per l’effettivo imbarco del marittimo che copra la data prevista dell’evento;
6. Di procedere alla liquidazione degli importi sopra indicati per ogni singolo pescatore attraverso il
deposito delle relative somme presso la tesoreria comunale la quale provvederà al materiale
pagamento per cassa;
In conseguenza di quanto sopra disposto
RICHIEDE
Al Responsabile dell’Area 1 – Affari generali e economico finanziaria l’emissione, in favore dei
pescatori sopra indicati, aderenti al Progetto Tourismed, dei mandati per un importo complessivo di
€. 840,00 a carico delle risorse economiche stanziate nel capitolo in premessa indicato.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 10/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

