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Determinazione n. 1 del 18 gennaio 2015 

 

OGGETTO:  Liquidazione spese per evento VENOLEA 2014  
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO 
che con Determina n. 33 del 20.11.2014 – “Impegno di spese varie e approvazione programma 
definitivo”, veniva approvato il programma  dell’evento ed il piano delle spese necessarie per lo 
svolgimento della manifestazione “Venolea 2014”; 
 
CONSIDERATO 
che nella richiamata determinazione n. 33/2014 si demandava a successivo atto, la liquidazione 
analitica delle spese effettivamente sostenute a presentazione di regolare fatture da parte delle 
ditte interessate; 
 
Che con la richiamata determinazione n.33/2014 si è provveduto: 
 
- al pagamento in acconto  di € 2.100,00 (duemilacentoeuro/00)  in favore dell’Associazione 
SLOW FOOD Alto Molise per motivi organizzativi e gestionali, come da Ricevuta n.1/2014  
protocollata al n.  124 del  11.12.2014 - CIG Z611F4CEC -  
e che tale spesa ha riferimento alla voce del Piano dei costi approvato dalla Regione per l’evento 
VENOLEA 2014:  “Allestimento stand Mercatino Venolea, fornitura elettricità, logistica della 
manifestazione” 
 
- al pagamento in acconto di €€ 600,00 (seicentoeuro/00) in favore dell’Associazione Olea 
Mediterranea, per motivi organizzativi e gestionali, come da Ricevuta n.1/2014, protocollata al  n. 
123 del  11.12.2014, per le sole spese vive dell’evento “Racconti e Musiche nella Tradizione” 
presso il Parco Regionale dell’Olivo - CIG Z6B11F4D4A; 
 
DATO ATTO 
che con Determinazione n.32 del 31 DICEMBRE  2014 “ Venolea 2014” veniva affidata alla 
Tomasso Management la Progettazione della manifestazione e la segreteria organizzativa per 
l’importo complessivo di € 1.500,00; 
 
che con Determinazione n. 35 del 8.12.2014  “Venolea 2014 - affidamento diretto ai sensi dell’art. 
125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 di fornitura di stampe” - CIG. ZA 912282F7 – si provvedeva 
ad affidare la fornitura delle stampe per “Pubblicità dell’evento, media, riviste, manifesti, 
brochure” alla Ditta Blackberries srldi Venafro per l’importo complessivo di € 1.852,12; 
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DATO ATTO, inoltre, che per  l’organizzazione dell’evento sono state effettuate le seguenti spese 
in conformità a quanto previsto nel PIANO DEI COSTI approvato dalla Regione Molise per l’evento 
“VENOLEA 2014”: 
 
1- ASSOCIAZIONE SLOWFOOD ALTO MOLISE                                                            € 1.164,00 
Per allestimento e organizzazione delle attività del  Mercatino del Gusto in Piazza Merola 
mediante l’allestimento di  gazebo, stands, servizi gastronomici, energia elettrica, acquisto di n. 3 
Gazebo, addobbi/souvenir, affissione manifesti, concerto musicale, service per musica e giochi 
luminosi e per convegni, servizio di protezione civile –                                                                          
Ricevuta fiscale n. 1 del 16.01.2015 registrata al Prot. dell’Ente al n.6 del 17/01/2015 - 
CIG  Z611F4CEC – 
PIANO DEI COSTI: “Allestimento stand Mercatino Venolea, fornitura elettricità, logistica della     
manifestazione”; 
 
2- IMPRESA LO.GI.CA. VERDE -                                                  € 508,25 
Per Arredo urbano nelle strade e piazze della manifestazione, nelle giornate del 20 e del 21 
dicembre 
Fattura n. 58 del 27.12.2015 registrata al Prot. dell’Ente al n. 134 del 31.12.2014 
CIG  Z7612E5898 ; 
PIANO DEI COSTI: “Allestimento stand Mercatino Venolea, fornitura elettricità, logistica della 
manifestazione”; 
 
3-  BED&BREAKFAST “BUENA VISTA -               € 70,00 
Per n. 2 pernottamenti 
Ricevuta fiscale n.8 del 22.12.2014 registrata al Prot. dell’Ente n.132 del 31/12/2014  
CIG  ZBE12E5864 
PIANO DEI COSTI:  “Vitto e spese alloggio relatori convegni” 
 
4- BED&BREAKFAST “DIMORA DEL PRETE – DI BELMONTE -       € 1.023,00 
Per vitto e alloggio dei Relatori al convegno del 12/01/2015 
Fattura n. 2 del 15.01.2015 registrata al Prot. dell’Ente n. 8 del 17.01.2015 - 
CIG  Z6312E5860 
PIANO DEI COSTI: “Vitto e spese alloggio relatori convegni” 
 
5- ASSOCIAZIONE PATRIARCHI DELLA NATURA IN  ITALIA – FORLI’ -                    € 600,00 
Per spese di trasporto e allestimento della Mostra “Patriarchi della Natura in Italia- 
Ricevuta di rimborso spese per trasporto  registrata al Prot. dell’Ente n.3 del 8.01.2015- 
CIG ZF912E589B   ; 
PIANO DEI COSTI:  “Allestimento Mostra i Patriarchi d’Italia e spese di trasporto” ; 
 
6- RADIO TELEMOLISE Srl -                           € 499,99 
Per la realizzazione del documentario Viaggio in Molise, dedicato a Venolea 2014- 
Fattura n.409 del 31/12/2014 registrata al Prot. dell’Ente n. 7 del 17.01.2015; 
CIG Z8C12E58A4    
PIANO DEI COSTI: “Pubblicità dell’evento, media, riviste, manifesti, brochure”; 
7- TVI TELEISERNIA Srl                              € 244,00  
per pubblicità televisiva  
Fattura n. 51 del  18/12/2014 registrata al Prot. dell’Ente n. 129 del 23.12.2014- 
CIG  Z1412E58A7 
PIANO DEI COSTI: “Pubblicità dell’evento, media, riviste, manifesti, brochure”” ; 



 
 
 
8- EDICOLA COSTANZO MIZIA-VENAFRO                        € 120,00 
per l’acquisto di 100 copie del giornale Primo Piano (edizione dedicata a Venolea 2014) 
Fattura n. 1 del 11.01.2015 registrata al Prot. dell’Ente al n. 9   del  17.01.2014– 
CIG  ZE712E58A8    
PIANO DEI COSTI: “Pubblicità dell’evento, media, riviste, manifesti, brochure”; 
 
9- UNIPOL ASSICURAZIONI “LA FONDIARIA” –AGENZIA DI VENAFRO                    € 103,00 
Polizza fideiussoria n. 0882.5104984.96  
per l’utilizzo delle sale del Museo, registrata al Prot. dell’Ente al n. 133  del 31/12/2014 – 
CIG  Z0112E586F 
PIANO DEI COSTI:  “Organizzazione convegni, allestimento, service, fitto locali ”  –  
 
 
 
   

DETERMINA 
 
 

di provvedere alla liquidazione e al pagamento, previa verifica della regolarità contributiva, delle 
sottoelencate fatture e delle specificate ricevute fiscali: 
 
1- ASSOCIAZIONE SLOWFOOD ALTO MOLISE                                                            € 1.164,00 
Per allestimento e organizzazione delle attività del  Mercatino del Gusto in Piazza Merola 
mediante l’allestimento di  gazebo, stands, servizi gastronomici, energia elettrica, acquisto di n. 3 
Gazebo, addobbi/souvenir, affissione manifesti, concerto musicale, service per musica e giochi 
luminosi e per convegni, servizio di protezione civile –                                                                          
Ricevuta fiscale n. 1 del 16.01.2015 registrata al Prot. dell’Ente al n.6 del 17/01/2015 - 
CIG  Z611F4CEC – 
PIANO DEI COSTI: “Allestimento stand Mercatino Venolea, fornitura elettricità, logistica della     
manifestazione”; 
 
2- IMPRESA LO.GI.CA. VERDE                                                  € 508,25 
Per Arredo urbano nelle strade e piazze della manifestazione, nelle giornate del 20 e del 21 
dicembre 
Fattura n. 58 del 27.12.2015 registrata al Prot. dell’Ente al n. 134 del 31.12.2014 
CIG  Z7612E5898 ; 
PIANO DEI COSTI: “Allestimento stand Mercatino Venolea, fornitura elettricità, logistica della 
manifestazione”; 
 
3-  BED&BREAKFAST “BUENA VISTA               € 70,00 
Per n. 2 pernottamenti 
Ricevuta fiscale n.8 del 22.12.2014 registrata al Prot. dell’Ente n.132 del 31/12/2014  
CIG  ZBE12E5864 
PIANO DEI COSTI:  “Vitto e spese alloggio relatori convegni” 



 


