LA GIUNTA COMUNALE 2661
CONSIDERATO che questo Comune ha avuto dal Touring Italiano il conferimento della Bandiera
Arancione in data 22/07/2005;
VISTA la deliberazione G.C. N. 139 in data 09/11/2005, con la quale questo Comune ha aderito
all’Associazione Paesi Bandiera Arancione;
VISTA la nota in data 20/12/2011 prot. n. 5762, con la quale il Touring Club Italiano chiede ai
propri soci l’adesione al Network Bandiere Arancioni per l’anno 2012;
CONSIDERATO che le finalità dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione e del Touring Club
Italiano corrispondono alle esigenze economiche e turistiche del nostro comune;
CHE, inoltre, da tale adesione derivano notevoli vantaggi sia in termini di promozione del territorio
che di opportunità di commercializzazione dell’offerta turistica locale, oltre che delle produzioni
tipiche dell’agricoltura e dell’artigianato;
CHE, a fronte di un contributo unico, questo Comune usufruirà delle attività proposte dal Touring e
dall’Associazione;
VISTO il documento Network Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano per il 2012;
RITENUTO approvare il suddetto documento e provvedere a formalizzare l’adesione con l’invio al
Touring del documento di incarico, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;
PRESO ATTO altresì che l’adesione al Network Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano per
il 2012 prevede un onere finanziario di €. 1.950,00 quale quota di partecipazione annuale;
VISTO il decreto legislativo 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1°del T.U. delle Leggi sugli EE.
LL.(D.Lgs. 267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1°del T.U. delle Leggi sugli EE.
LL.(D.Lgs. 267/2000), sulla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
UNANIME,

DELIBERA
1. Di aderire al Network Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano;
2. Di approvare il documento di incarico al Touring Club Italiano, accluso alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al responsabile del servizio la procedura esecutiva del presente
provvedimento;

4. Di dare mandato al Vice-Sindaco dott. ssa Marcella Mulas di sottoscrivere il documento di
incarico al Touring Club Italiano, con poteri di approvarne tutti i patti, clausole e condizioni
inerenti;
5. DI dare atto che alla spesa di €. 1950,00 si farà fronte con imputazione al Cap. 192,
Intervento 1010805, alla voce “ Quote Associative” del predisponendo bilancio di previsione
2012;
6.

Di rendere la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs N. 267/2000.

