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Determinazione n. 30 del 14 novembre 2015 
 
 

OGGETTO: Liquidazione spese evento Venolea 2015 - CIG: Z8E16A1E60 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 
 
PREMESSO  
che l’Ente, ha organizzato, nella giornata del 30 ottobre 2015 l’Evento “VENOLEA 2015” al fine di 
incentivare le produzioni dell’olivicoltura di qualità;  
che, l’evento è stato incentrato sull’organizzazione sulla stipula della convenzione con il CNR di 
Firenze, corredato da altre iniziative culturali compreso per ultimo la trasmissione televisiva 
“Sereno Variabile” di RAI 2;  
 
VISTO  
che con la D.C.D. n. 17/2015 e con le precedenti Determine n. 22/2015 e 25/2015, con le quali si è 

proceduto all’impegno delle somme con contestuale approvazione dell’evento e delle modalità 

organizzative dell’Evento Venolea 2015 e dell’organizzazione della trasmissione Sereno Variabile 

della RAI – Radiotelevisione italiana; 

 

DATO ATTO  
che con Determina n. 28 del 26 ottobre 2015 è stato approvato il Programma definitivo, 
rimodulando gli impegni precedentemente assunti; 
 
PRESO ATTO 
del report con il rendiconto finanziario dell’evento, fornito dall’Associazione Olea Mediterranea e 
registrato al protocollo dell’Ente al n. 105 del 14.11.2015, allegato alla presente Determinazione;  
 
ACCERTATO 
la veridicità del rendiconto finanziario in ogni suo aspetto, e ritenendo le spese sostenute attinenti 
alla realizzazione dell’evento, che si è svolto secondo programma e con piena competenza 
organizzativa da parte dell’Associazione Olea Mediterranea; 
 

 
DETERMINA 

 
di provvedere alla liquidazione e al pagamento delle spese sostenute in nome e per conto 
dell’Ente da parte dell’Associazione Olea Mediterranea, per complessivi 4999,73 
(quattromilanovecentonovantanove/73) €  IVA inclusa, come da Report dell’evento, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
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di liquidare all’Associazione Olea Mediterranea la somma di 2000,00 (duemila/00) €  IVA inclusa, 
relativa all’organizzazione dell’evento; 
 
di far fronte alla spesa complessiva di € 6999,73 (seimilanovecentonovantanove/73) con i fondi 
regolarmente previsti sul Cap. 1015, intervento 1050203, del corrente esercizio finanziario, che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 

 

 
 

 Il Responsabile Finanziario – amministrativo 
Rag. Benedetto Iannacone  

Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 

7.3.2005, art.24 
 


