
COPIA 
 
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N. 28 
 

OGGETTO: PSR 2007/2013 SOTTOMISURA 321/A – SERVIZI ESSENZIALI E 

INFRASTRUTTURE RURALI- AZIONE 4: PUNTI DI ACCESSO I NFO-TELEMATICI 

PUBBLICI. Progetto per la realizzazione di un punto info-telematico all’interno dei locali 

della Biblioteca Comunale sita in via Santa Maria del Monte.. 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Settembre; 
 

Premesso che : 

Con il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 l’Unione Europea ha istituito un 
sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’Asse 4 un sistema di aiuti per 
rendere più efficace la crescita della governance locale e regionale. In attuazione di quanto 
disposto dall’art. 15 di tale Regolamento, l’Assessorato regionale delle risorse agricole e 
alimentari ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione CE (2009) n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i.; 

Con D.D.G. n. 556 del 16/05/2012 è stato approvato il bando di cui in oggetto; 

Il Comune di Mussomeli intende aderire al suddetto bando con il “Progetto per la realizzazione 
di un punto info-telematico all’interno dei locali della Biblioteca Comunale sita in via Santa Maria 
del Monte”. 

Considerato 

Che il Comune di Mussomeli intendendo aderire al citato avviso nel quale, il contributo massimo 
concedibile è pari ad euro 50.000,00, l’UTC ha redatto il citato progetto definitivo; 

Ritenuto 

Di partecipare all’avviso in argomento. 

% 

 

 

 



VISTA  la propria competenza; 
 
VISTI  i pareri richiesti ai sensi dell'art.53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
n.48/91 espressi nei seguenti termini: 
 
- parere del Dirigente dell'Area LL.PP.- Manutenzione -Patrimonio responsabile del servizio 

interessato: favorevole; 
- parere del Dirigente dell'Area Finanziaria responsabile del servizio interessato: favorevole; 

l’atto non comporta impegno di spesa; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTA  la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L.R. n.48/1991; 

VISTA  la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e dalla L.R. 
n.30 del 23.12.2000; 

VISTO  l'O.R.EE.LL. vigente; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 

 

� Di nominare l’Ing. Carmelo Alba “ Responsabile Unico del Procedimento”. 
 
� di approvare l’iniziativa denominata “Progetto per la realizzazione di un punto info-telematico 

all’interno dei locali della Biblioteca Comunale sita in via Santa Maria del Monte” dell’importo 
di Euro 50.000,00 finalizzata alla partecipazione all’avviso PSR 2007/2013 SOTTOMISURA 
321/A – SERVIZI ESSENZIALI E INFRASTRUTTURE RURALI- AZIONE 4: PUNTI DI ACCESSO 
INFO -TELEMATICI PUBBLICI di cui al DDG 556 del 16/05/2012 e di assumere gli impegni 
derivanti. 

 
� Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 


