LA GIUNTA COMUNALE 2802
PREMESSO CHE in data 14 ottobre p.v. avrà luogo la GIORNATA BANDIERA ARANCIONE promossa dal
Touring Club Italiano nell’ambito degli eventi di promozione del marchio Bandiera Arancione;
CONSIDERATO che si tratta di un’importante occasione attraverso la quale è possibile promuovere e valorizzare le
nostre risorse culturali, ambientali, architettoniche, artistiche, storiche ed enogastronomiche, l’Amministrazione
comunale ha ritenuto opportuno aderire a detta iniziativa;
DATO ATTO che al fine di realizzare la promozione dell’evento in maniera omogenea i Comuni sardi insigniti del
marchio Bandiera Arancione hanno manifestato l’esigenza di porre in essere un Piano di comunicazione unitario;
CHE è intendimento dei suddetti Comuni richiedere all’Associazione Paesi Bandiera Arancione la disponibilità alla
gestione del suddetto Piano di comunicazione dando atto che ciascun Comune parteciperà nella misura di € 500,00;
RITENUTO pertanto opportuno assegnare un contributo economico a favore della suddetta Associazione che nello
specifico si occupa delle attività di promozione dei Comuni Bandiera Arancione, la cui sede è a Dolceacqua;
DATO ATTO che nell’ambito dell’evento sono previsti percorsi enogastronomici e laboratori del gusto, visite guidate
al centro storico, alle chiese e al Museo casa Porcu-Satta, nonché delle passeggiate alla scoperta delle bellezze
paesaggistiche ed archeologiche in collaborazione con le associazioni del paese ;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio AA.GG.. per quanto attiene la regolarità tecnica (art.
49 D. Lgs. 267/2000);
ACQUISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario per quanto attiene la regolarità contabile (art.
49 D. Lgs. 267/2000);
UNANIME;

DELIBERA
DI ADERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, alla GIORNATA BANDIERA ARANCIONE, che si terrà il 14
ottobre p.v. e che prevede percorsi enogastronomici e laboratori del gusto, visite guidate gratuite al centro storico, alle
chiese e al Museo casa Porcu-Satta, nonché delle passeggiate alla scoperta delle bellezze paesaggistiche ed
archeologiche in collaborazione con le associazioni del paese.
DI ASSEGNARE un contributo economico a favore dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione con sede a 18035
Dolceacqua Via Doria n. 10, P.Iva: 90061410081 per le attività di gestione del Piano di comunicazione unitario dei
Comuni sardi B.A.
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio AA.GG. affinché ponga in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti.
DI DARE ATTO che la spesa presunta di € 500,00 I.V.A. compresa troverà collocazione all’intervento 1.07.02.05 cap.
1220 del Bilancio in corso ove esiste sufficiente disponibilità finanziaria.
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa esecutiva con
effetto immediato.

