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DETERMINAZIONE - SETTORE TECNICO E DEI SERVIZI TERRITORIALI, SUAP, 

PATRIMONIO - NR. 521 DEL 03/12/2021 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI € 600,00 QUALE CONTRIBUTO AL CONSORZIO 

"LA PERANZANA ALTA DAUNIA" PER LA COMPARTECIPAZIONE AI 

COSTI DELLA DEGUSTAZIONE A SOSTEGNO DEI PRODOTTI LOCALI AL 

TERMINE DELLA PREMIAZIONE DEL 5 SETTEMBRE 2021 

 

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 

Visti: 

-  il Decreto sindacale n. 22 del 18 settembre 2020 con il quale veniva conferito al sottoscritto  

ing. Michele Chiumento, l’incarico di Dirigente del settore III “LL.PP., Urbanistica ed assetto del 

territorio, Edilizia privata, Servizi vari territoriali e ambientali, Rifiuti urbani e diversi da questi, 

Attività produttive e SUAP, commercio e Agricoltura, Strutture e Servizi Cimiteriali, Verde 

pubblico e Patrimonio”, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d. lgs. n.267/2000; 

- l’art. 107, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 

- l’ art. 184 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) 

 

PREMESSO che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 12 agosto 2021 questa 

Amministrazione comunale aderiva alla proposta dell’O.L.E.A - Organizzazione Laboratorio 

Esperti Assaggiatori - di realizzare la seconda edizione del premio “L’Oro di Federico II” anno 

2021, evento di premiazione delle produzioni olivicole locali svoltosi  il giorno 5 settembre scorso; 

 

PREMESSO che in occasione dello svolgimento della manifestazione del suindicato Premio il 

“Consorzio La Peranzana Alta Daunia” ha curato la degustazione conclusiva – per il tramite di 

ristoratori locali – di piatti tipici della tradizione contadina, banquet per la realizzazione del quale è 

stato concesso il contributo di € 600,00; 

  

PREMESSO che con la suddetta Deliberazione si stabiliva che il contributo economico era per 

l’organizzazione del banquet degustazione e si dava atto che l’imputazione della spesa avveniva sul 

seguente fondo di bilancio :  

- C.B. 1.03.02.02.005 Cap. 11735/199/2021 “interventi a sostegno dei prodotti tipici”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.352 del 1/09/2021 – esecutiva e di impegno della spesa di 

€ 600,00 da concedere – quale contributo per la compartecipazione ai costi (inclusi manifesti 

pubblicitari e brochure) della degustazione de quo – al Consorzio “La Peranzana Alta Daunia”; 

 

CONSIDERATO l’avvenuto svolgimento dell’evento il 5 settembre u.s., come da articoli e 

immagini su testate giornalistiche anche online, e la presentazione della documentazione a supporto 

della presente liquidazione a cura del Presidente del Consorzio ed acquisita al prot.  n.27421 del 

2/12/2021; 

 

VISTO il referto dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell’imputazione della 

spesa, del seguente fondo di bilancio :  

- C.B. 1.03.02.02.005 Cap. 11735/199/2021 “interventi a sostegno dei prodotti tipici” per 

l’importo di € 600.00 ; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
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    DETERMINA 

 

1. la premessa  è parte integrante e sostanziale del presente atto e  qui si intende integralmente 

riportata e trascritta; 

2. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare ed emettere il conseguente titolo di 

pagamento, per la somma di € 600,00 - sul Conto Corrente Dedicato agli atti d’ufficio - in 

favore del Consorzio con attività esterna denominato “La Peranzana Alta  Daunia” con sede 

a Torremaggiore alla  via Goito 8, per  la compartecipazione ai costi della degustazione a 

sostegno dei prodotti locali  al termine della premiazione del 5 settembre scorso “L’Oro di 

Federico II “ svoltosi presso il Castello Ducale; 

3. di dare atto che tale spesa trova imputazione al seguente fondo di bilancio :  

a. C.B. 1.03.02.02.005 Cap. 11735/199/2021 “interventi a sostegno dei prodotti tipici” 

per l’importo di € 600.00 ;  

4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito 

internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del D. Lgs. del 

14/03/2013, n. 33. 

    

 

 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

          Ing. Michele Chiumento 

 

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

dell’amministrazione digitale”  (Decreto Leg.vo 82/2005) 
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