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Determinazione n. 3 del 10 marzo 2014 
 

 
OGGETTO: “VENOLEA 2013”: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO (CIG: Z510C5473A) - 

LIQUIDAZIONE 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

PREMESSO 
che l’Ente, ha organizzato, nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 2013, la seconda edizione 
dell’evento VENOLEA, sul tema del paesaggio storico degli olivi di Venafro, anche al fine di 
incentivare le produzioni dell’olivicoltura di qualità;  
 
che, l’evento è stato incentrato sull’organizzazione di un convegno sulla storia dell’olivicoltura 
mediterranea, corredato da altre iniziative culturali; 
 
DATO ATTO 
che, data la necessità di provvedere alla sistemazione logistica dei relatori, alla pubblicità 
dell’evento, all’organizzazione di visite guidate e di esposizione dei prodotti oleari venafrani, con 
precedente Determinazione n. 23/2013 si è stabilito di procedere all’affidamento 
dell’organizzazione dell’evento, previa procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 125, 
comma 11, del D.Lgs n. 163/2006; 
 
che, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con Determinazione n. 
26/2013 si è provveduto ad incaricare la Ditta “Tomasso Management”, di Francesco Tomasso, con 
sede in Venafro, Via Campana, 43, per l’importo complessivo di € 7.650,00, IVA inclusa, 
dell’organizzazione dell’evento “VENOLEA 2013”, secondo l’articolazione proposta dalla ditta 
medesima; 
 
che, con la medesima determinazione si è ritenuto di accogliere la proposta pervenuta anche per 
quanto concerne un’anticipazione di € 2.000,00 per spese urgenti; 
 
che con mandato n. 52 del 29.11.2013, si è provveduto a liquidare la prevista anticipazione di € 
2.000,00 a fronte della quale la Ditta incaricata ha emesso fattura di pari importo n. 2 , in data -
28.11.2013; 
 
DATO ATTO  
che l’organizzazione dell’evento, da parte dell’affidataria del servizio, condotta con diligenza e 
tempestività, ha corrisposto in maniera soddisfacente a quanto programmato; 
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