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OGGETTO: 

Impegno di spesa di € 500,00 quale contributo a favore dell'Associazione Vitivinicola Dauna - Concorso 
Enologico regionale Vinum, 3^edizione 16-17 aprile 2021- imputata al C.B. 1.04.03.99.999 Cap. 11757/341 

del Bilancio di previsione 2021/2023-annualità 2021, in corso di elaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  I^ SETTORE 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in particolare 

dall’art.4, comma 2; 

 

RICHIAMATA 
la Deliberazione di Giunta n. 84 del 01.04.2021 avente ad oggetto “Adesione progetto terza edizione del 

concorso enologico regionale Vinum” dell' Associazione Vitivinicola Dauna, con la quale si concedeva il 

Patrocinio della Citta' di Torremaggiore, l’uso gratuito della sala museale del castello Ducale per i giorni 

16 e 17 aprile c.a. e  un contributo economico una tantum alle spese vive di organizzione di € 500,00 ; 

 

VISTO 
l'art. 14, punto 2) del Regolamento Comunale per la concessione dei benefici ad Enti pubblici e Soggetti 

privati; 

 

RITENUTO  
necessario impegnare la somma di € 500,00 a favore della Associazione Vitivinicola Dauna- Via Enrico 

De Nicola, 41- Torremaggiore- cod.fisc. 93064850717 quale contributo una tantum alle spese vive di 

organizzazione; 

 

DATO ATTO  
CHE la spesa trova imputazione a1 C.B. 1.04.03.99.999 Cap. 11757/341 del Bilancio di previsione 

2021/2023-annualità 2021, in corso di elaborazione; 

 

VISTA 
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20 aprile 2020, esecutiva ai sensi di legge, con cio è 

stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 

 

VISTA 
 la Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del “P.E.G.- Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per il 

triennio 2020/2022”; 

 

VISTA 
 la Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08.01.2021 e successiva n. 68 del 08.03.2021, entrambe 

esecutive ai sensi di legge, di approvazione del “P.E.G. –Piano Esecutivo di Gestione e del Piano 

Dettagliato degli obiettivi e delle performance provvisorio per l’anno 2021; 

 

DATO ATTO 
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che l’art.106 del Decreto Legge n. 34/2020, come convertio in legge n. 77/2020, ha previsto il 

differiemtno del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti Locali al 

31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, ai 

sensi dell’art. 151 del richiamato D.L.vo n. 267/2000; 

 

VISTO l'art.4, comma 2- del Dlgs 165/2001; 

 

VISTO l'art.163 del Dlgs 267/2000; 

 

VISTO l'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 01.03.2021 con il quale veniva conferito l’incarico dirigenziale ad 

interim  al Segretario generale dott. Giuseppe Longo , per la responsabilità e direzione del Settore I  e II; 

 

DETERMINA 

 

      Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di impegnare   la somma di € 500,00  quale contributo economico una tantum  alle spese vive per 

l’organizzione della terza edizione del Concorso Enologico regionale Vinum, a favore dell’Associazione 

Vitivinicola Dauna, Via Enrico De Nicola, 41- Torremaggiore- cod.fisc. 93064850717; 

 

2. di dare atto che la spesa trova imputazione al  C.B. 1.04.03.99.999 Cap. 11757/341 del Bilancio di 

previsione 2021/2023-annualità 2021, in corso di elaborazione; 

 

3. di dare atto che alla liquidazione del contributo si provvederà con successivo atto a ricezione della 

rendicontazione delle spese sostenute; 

 

4. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, comma 1 ed art. 10, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale online e nella sezione “Trasparenza- Bandi e contratti”. 

    
 

          

        Il Dirigente ad interim 1^ Settore 

Dott. Giuseppe Longo 
 

   

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 

dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 


		2021-04-12T11:10:11+0200
	LONGO GIUSEPPE




