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OGGETTO: 
Impegno di spesa e liquidazione al Consorzio Peranzana Alta Daunia, per contributo 
partecipazione manifestazione Fiera di settore "Tutto Food" di Milano - importo € 1.000,00, 
cap. 11757/341 
 
 

 IL COORDINATORE DEL SETTORE TECNICO 
 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D. L.vo n° 165 del 30.03.2001; 

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Segreteria n.  344 del 21/07/2017  di attribuzione 
della posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 31.03.2009; 

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n.35 del 20/03/2012, questo Ente ha 
aderito al  consorzio “ Peranzana dell’Alta Daunia” ed approvato il relativo statuto, al fine di 
completare e potenziare le filiere locali con particolare riferimento alla filiera agro-alimentare, 
nonché, alla valorizzazione della produzione della varietà dell’oliva “PERANZANA DELL’ALTO 
TAVOLIERE”;  

Vista la Delibera di Giunta n. 98 del 01/06/2017 con la quale si stabilisce di concedere un 
contributo di € 1.000,00 a copertura parziale  dei costi di  partecipazione del Consorzio “Peranzana 
dell’Alta Daunia” alla fiera di settore “Tutto Food”, che si è tenuta a Milano dal 6 al 10 maggio 
2017 per la promozione dell’olio e dell’oliva “Peranzana” prodotta nell’agro di Torremaggiore; 

Vista la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute giusta nota prot. 18574/2017; 

Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare e nel contempo liquidare, a titolo di contributo, la 
somma di € 1.000,00 in favore del Consorzio “Peranzana Alta Daunia” per la partecipazione al 
suddetto evento, già concesso con deliberazione della giunta comunale n.98 del 01.06.2017; 

Viste:  
- la Deliberazione Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 n. 

18 del 28/03/2017”; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 06.07.2017 di “APPROVAZIONE PEG, 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017. 

Dato che l’importo di euro 1.000,00, trova imputazione al C.M. 1.04.03.99.999 Cap. 11757/341 del 
bilancio 2017, (Prat. TUTTOFOOD/2017); 

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n°267; 

Preso atto del Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del 
Ragioniere Capo del Comune, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del TUEL - D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato di impegnare € 
1.000,00 per il contributo da liquidare in favore del Consorzio “Peranzana dell’Alta Daunia”, 
per la partecipazione dello stesso alla Fiera di settore “Tutto Food” tenutasi a Milano dal 6 al 10 
maggio per la promozione dell’olio e dell’oliva “Peranzana” prodotta nell’agro di 
Torremaggiore; 

2) di dare atto che la spesa trova imputazione al capitolo C.M. 1.04.03.99.999 Cap. 11757/341 del 
bilancio 2017, (Prat. TUTTOFOOD/2017); 
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3) Di liquidare l’importo di € 1.000,00 a copertura parziale dei costi di partecipazione alla suddetta 

Fiera, come concesso con deliberazione della giunta comunale n. 98/2017; 

4) di autorizzare l’ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento della somma di € 1.000,00 
mediante versamento sul cc bancario IBAN IT73J0200878631000102094581 del Banco 
UniCredit agenzia di San Severo (FG) intestato al Consorzio Peranzana dell’alta Daunia; 

5) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito 
internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 
del D. Lgs. del 14/03/2013, n. 33. 

 
 IL COORDINATORE DEL SETTORE TECNICO 
 Arch. Giovanni PAPALILLO 
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