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DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, PATRIMONIO - NR. 144 
DEL 22/03/2018 
 

OGGETTO: 
Liquidazione contributo all'Associazione Città dell'Olio di € 4.000,00 per le attività espletate 

in occasione della 7^ Tappa GIROLIO 2017. 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE TECNICO 
 

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

Premesso che con deliberazione della giunta comunale n. 122 del 20/07/2017: 
- si stabilita l’adesione del Comune di Torremaggiore alla manifestazione nazionale GirOlio 

d’Italia 2017 quale sede della Tappa della VII Edizione del 13, 14 e 15 Ottobre 2017, promossa 
e organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazione Città dell’Olio; 

- si stabiliva la concessione di un contributo di € 4.000,00 a favore dell’Associazione Città 
dell’Olio a fronte di servizi di segreteria, di coordinamento generale e di promozione 
dell’evento e che la spesa trova imputazione sul cap. 11757/344 “Organizzazione tappa del giro 
Città dell’Olio”; 

Atteso che la manifestazione si è regolarmente svolta e l’associazione Città dell’Olio ha regolarmente 
rendicontato le attività svolte, come riportato nel prospetto depositato agli atti;  

Dato atto che il contributo di € 4.000,00 trova imputazione al Cod.Bil.1.03.02.02.005 cap. 
11757/344  “Organizzazione tappa del giro Città dell’Olio”, PP.RR. 2017 del Bilancio 2018; 

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

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

Atteso che il legale rappresentante dell’associazione nazionale Città dell’Olio ha dichiarato, ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice IBAN con relativo conto corrente presso cui 
accreditare la somma stabilita; 

Vista la determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 344 del 21.07.2017 di attribuzione della 
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L 31.03.1999; 

Dato atto che il presente impegno diventerà esecutivo dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabile da 
parte del Ragioniere Capo del comune, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/200, 

DETERMINA 

1. Di liquidare la somma di € 4.000,00, in favore dell’ Associazione Nazionale Città dell’Olio via 
strada Basciano, 22 cap.53035 – Monteriggioni (SI) P.Iva 00883360703 per il servizio di 
segreteria, di coordinamento generale e di promozione dell’evento GirOlio d’Italia ed. 2017 
tenutosi in Torremaggiore nei giorni 13/14/15 ottobre 2017; 

2. di imputare la spesa al fondo al Cod.Bil.1.03.02.02.005 cap. 11757/344  “Organizzazione tappa del giro 
Città dell’Olio”, PP.RR. 2017 del bilancio 2018; 

3. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il conseguente titolo di pagamento, in favore 
della società in premessa specificata con imputazione della spesa al fondo di bilancio indicato in 
premessa e tramite conto dedicato comunicato con nota prot. 1503/AB/ub del 08.11.2017 
allegata alla presente, anche se non pubblicata per ragioni di riservatezza dei dati.  

Il Coordinatore del Settore Tecnico 
Arch. Giovanni PAPALILLO 
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