DETERMINAZIONE
n. 246 del 12/07/2019
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL MERCATO CITTASLOW DI ORVIETO DAL 20 AL 23 GIUGNO
2019. CONTRIBUTO ALLA PROLOCO MADONNA BOSCHI PER LA PROMOZIONE DELLA
SALAMA DA SUGO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la deliberazione nr.57 del 14.6.2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta Comunale ha disposto:
- in concomitanza della Assemblea generale di Cittaslow International, la partecipazione di una
delegazione di 4 persone della Pro-Loco Madonna Boschi al mercato cittaslow di Orvieto dal
20 al 23 giugno 2019, per la promozione della salama da sugo ferrarese,
- la concessione, ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento comunale in materia, di un
contributo straordinario, nella misura massima di € 1.000,00 alla Pro Loco Madonna Boschi per
le spese sostenute per la trasferta ad Orvieto e per la somministrazione gratuita della salama da
sugo, dando indirizzo al servizio attività produttive di provvedere in merito, ai sensi e con le
modalità disciplinate dal regolamento comunale;
CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 del 19.12.2016, esecutiva, dispone:
- che la liquidazione avvenga a seguito di presentazione di rendicontazione corredata degli
idonei giustificativi delle spese sostenute; (art 11)
- che il contributo comunale non superi il 70% delle spese rendicontate (art. 8)
Vista la richiesta di liquidazione e la relativa rendicontazione allegata, acquisita agli atti con
i prot. 8830 e 8831 del 5.7.2019 e 9240 dell’11.7.2019, con la quale la PRO – LOCO Madonna
Boschi, avente sede in Via Madonna Boschi nr. 1 – Poggio Renatico, c.f. 01560420380,
dichiarato di avere sostenuto

spese per complessivi € 1.428,8572 per la

ha

trasferta e la

somministrazione in degustazione della salama da Sugo ad Orvieto;
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Verificata la documentazione

pervenuta e ritenuto sussistere le condizioni per la

determinazione del contributo in € 1.000,00 pari al 70% delle spese dichiarate e documentate di €
1.428,8572;
Ai sensi di quanto disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 57 del 14.6.2018,
esecutiva, che con la presente si intende integralmente richiamata;
RICHIAMATA

la Delibera di C.C. n. 19 del 25/03/2019 ad oggetto “Approvazione del

Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2021;
Richiamata la Deliberazione n. 23 del 25.3.2019

con la quale la Giunta Comunale ha

assegnato ai responsabili della gestione, con funzione responsabilità di cui all’art. 107 del D.Lgs n.
267/2000, i capitoli del Bilancio 2019;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
PROPONE
1) per i motivi in premessa indicati ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 57
del 14.6.19, immediatamente esecutiva, di determinare in € 1.000,00 il contributo a carico del
bilancio comunale a favore della PRO-LOCO MADONNA BOSCHI, avente sede in Poggio
Renatico, Via Madonna Boschi nr. 1 , c.f. 01560420380, pari 70% dei costi sostenuti e dichiarati
di € 1.428,8572 per la promozione della salama da sugo al mercato cittaslow di Orvieto dal 20 al
23 giugno 2019, svoltosi in occasione dell’Assemblea generale di Cittaslow International;
2) di impegnare a tal fine la somma determinata di € 1.000,00

alla missione 14 progr. 02

macroaggregato 1040399999 capitolo 1700 “Iniziative ed interventi nel settore produttivo” del
corrente esercizio che risulta sufficientemente disponibile e di demandare al settore ragioneria
l’effettiva erogazione del contributo;
Il Responsabile del Procedimento
(FERRON GABRIELLA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata

la proposta

di determinazione del

SERVIZIO COMMERCIO – ATTIVITA’

PRODUTTIVE – SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE suestesa e ritenutela meritevole di
approvazione;
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DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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