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Determinazione n. 25 del 7.10.2015 
 
 
OGGETTO: “VENOLEA 2015” - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO - CIG: Z8E16A1E60 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO  
che l’Ente, con Delibera di Consiglio direttivo n. 17 del 14 luglio 2015 ad oggetto” Partecipazione 
del Parco a eventi e viaggi di studio, promozionali…” ha ritenuto di predisporre l’organizzazione 
della quarta edizione dell’evento VENOLEA, incentrandola sulla sottoscrizione della convenzione 
con il CNR di Firenze e su rievocazioni della tradizione agricola;  
 
CONSIDERATO 
che con la Det. n. 22 del 12.09.2015 si è stabilito di procedere all’affidamento della pianificazione 
dell’evento, previa procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 
163/2006; 
 
che dal 14 al 22 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito web del Parco l’avviso pubblico per la 
procedura comparativa; 
 
VISTO 
che nei termini stabiliti, risulta pervenuta il 27.10.2014 alle ore 10,30, una sola proposta registrata 
al protocollo dell’Ente al n. 85 del  21 settembre 2015, da parte dell’Associazione Olea 
Mediterranea”, con sede in Venafro, via Campana, 43;  
 
RITENUTO 
di valutare positivamente ed accogliere la proposta pervenuta, in quanto congrua con le procedure 
individuate nella Det. n. 22 del 12 settembre 2015; 
 
DATO ATTO 

che con la Delibera di Consiglio direttivo n. 17 del 14 luglio 2015 è stata impegnata la somma di € 

5000 (cinquemila/00) sul Cap. 1015, intervento 1050203, del corrente esercizio finanziario, che 

presenta la necessaria disponibilità, per l’organizzazione dell’evento Venolea 2015; 
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che con la Determinazione n. 22, in data 12.09.2015, è stato previsto un compenso per 
l’organizzazione dell’evento pari a € 2000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute di legge; 
 
considerato che il Piano presuntivo dei costi presentato dall’Associazione Olea mediterranea è pari 

a € 3750 (tremilasettecentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge e quindi  va integrato 

l’impegno di ulteriori € 750 (settecentocinquanta); 

 
RITENUTO 

di rideterminare la somma necessaria all'organizzazione dell'evento in € 5750 

(cinquemilacinquecento/00) in ossequio alle previsioni di spesa per l'evento, sul Cap. 1015, 

intervento 1050203, del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, per 

l’organizzazione dell’evento Venolea 2015, rettificando la citata Delibera di Consiglio direttivo n. 17 

del 14 luglio 2015; 

 
DETERMINA 

 

di impegnare a sanatoria la somma di € 750 (settecentocinquanta/00) sul Cap. 1015, intervento 
1050203 del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, per 
l’organizzazione dell’evento Venolea 2015,che va ad integrare l’impegno di cui alla D.C.D. n. 17 del 
14 luglio 2015, a complessivi € 5750 (cinquemilasettecentocinquanta/00); 
 
di affidare, all’Associazione Olea Mediterranea con sede in Venafro, Via Campana, 43, per l’importo 
complessivo di € 2.000,00 (duemila/00), al lordo delle ritenute di legge, l’organizzazione dell’evento 
“VENOLEA 2015; 
 
di approvare il programma dell’evento ed il relativo piano dei costi presentato dall’Associazione 
Olea Mediterranea  pari a € 3750 (tremilasettecentocinquanta/00), demandando alla stessa di 
effettuare le spese previste; 
 
di provvedere alla liquidazione del compenso per l’organizzazione dell’evento e delle spese 
sostenute che dovranno essere rendicontate dalla medesima Associazione, previa verifica 
dell’attività svolta; 
 
di far fronte alla spesa complessiva di € 5750 (cinquemilasettecentocinquanta/00) sul Cap. 1015, 
intervento 1050203, del corrente esercizio finanziario; 
 

 
 
Il Responsabile finanziario - amministrativo 

Rag. Benedetto Iannacone 
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