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Determinazione n. 4 del 23 febbraio 2017 
 
OGGETTO: Liquidazione premi Concorso “I migliori oliveti del Parco 2015”                                
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

PREMESSO 

che con Deliberazione n. 12 del 29 aprile 2015, veniva istituito il concorso annuale “I migliori oliveti 

del Parco 2015”; 

 

DATO ATTO  

che con Determinazione n. 44 del 30.12.2015  è stata approvata la seguente graduatoria dei primi 
dieci classificati per l’erogazione del Premio “I migliori Oliveti del Parco”, così come proposta dalla 
Commissione giudicatrice, individuata con Determina n. 13 del 11.06.2015: 

 1° premio (500 €) – oliveto part.lle  562/563, foglio 12 del Comune di Venafro - conduttore 
Sig.ra Cotugno Anna Maria, CF. CTGNMR56C61L725E – punteggio 23;          

 2° premio (400 €) - oliveto  part.lla  6, foglio 10 del Comune di Venafro al – conduttore il Sig. 
Antonio Valente, CF. VLNNTN64R01L725V – punteggio 22;                       

 2° premio (400 €) – oliveto part.lla 25, foglio 12 del Comune di Venafro – conduttore Sig. 
Filippo Bellucci, CF. BLLFPP78S25H501G - punteggio 22;                    

 2° premio (400 €) – oliveto part.lla 6, foglio 29 del Comune di Venafro – conduttore Sig. Andrea 
Mascio, CF MSCNDR40A14L725L - punteggio 22          

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  74, foglio 12 del Comune di Venafro - conduttore Sig. Luigi 
Cocozza/Ricci Addolorata, CF. RCCDLR57B62G991C- punteggio 21;                      

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  76, foglio 11 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Antonio Ottaviano, CF. TTNNTN32D04L725V- punteggio 21;                    

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  74, foglio 11 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Nicandro Cucca, CF CCCNND56T24L725F- punteggio 21;           

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  43, foglio 28 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Candido Romano, CF. RMNCDD69B22L725W - punteggio 21;                        

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  17, foglio 1 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Nicandro Bucci, CF. BCCNND52L11C941M - punteggio 21;                     

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  127, foglio 11 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Marco Bocchino, CF. BCCMRC68R27Z111G - punteggio 21;   
         

che la medesima Determinazione rimandava a successivo atto la liquidazione dei premio ai 
conduttori o conduttori/proprietari degli oliveti, previa verifica dei dati, della tracciabilità 
finanziaria, dei contratti o delle condizioni di conduzione e previa accettazione del premio; 
 
ACCERTATI 
i dati dei proprietari vincitori, della tracciabilità finanziaria, dei contratti o delle condizioni di 
conduzione e l’accettazione del premio, con note assunte al protocollo del Parco n. 28 del 
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22.02.2016 per la sig.ra Cotugno Anna Maria, al protocollo n. 19 del 30.01.2016 per il Sig. Antonio 
Valente, al protocollo n. 18 del 30.01.2016 per il sig. Filippo Bellucci, al protocollo n. 34 del 
2.03.2016 per il sig. Andrea Mascio, al protocollo n. 20 del 2.02.2016 per i  sig.ri Luigi Cocozza/Ricci 
Addolorata, al protocollo n. 30 del 23.02.2016 per sig. Antonio Ottaviano, al protocollo n. 22 del 
2.02.2016 per il sig. Nicandro Cucca, al protocollo n. 29 del 23.02.2016 per il sig. Candido Romano, 
al protocollo n. 17 del 30.01.2016 per il sig. Nicandro Bucci, al protocollo n. 44 del 25.03.2016 per il 
sig. Marco Bocchino; 
 
DATO ATTO 
che la somma complessiva da liquidare è pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00)e che la spesa 

trova copertura sul cap.1087, Missione 9.05.01.104 del corrente esercizio finanziario, residui 2016, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

DETERMINA 
 

-di imputare la somma complessiva pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il Premio  
“I migliori oliveti del Parco 2015”, che trova copertura e disponibilità sul cap.1087, Missione 
9.05.01.104 del corrente esercizio finanziario, residui 2016, 
 
-di liquidare la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) suddividendola nei seguenti premi ai 
conduttori di fondi, risultati vincitori del Premio “I migliori oliveti del Parco”, così come ratificato 
dalla Determina n. n. 44 del 30.12.2015: 

 1° premio (500 €) – oliveto part.lle  562/563, foglio 12 del Comune di Venafro - conduttore 
Sig.ra Cotugno Anna Maria, CF. CTGNMR56C61L725E – punteggio 23;          

 2° premio (400 €) - oliveto  part.lla  6, foglio 10 del Comune di Venafro al – conduttore il Sig. 
Antonio Valente, CF. VLNNTN64R01L725V – punteggio 22;                       

 2° premio (400 €) – oliveto part.lla 25, foglio 12 del Comune di Venafro – conduttore Sig. 
Filippo Bellucci, CF. BLLFPP78S25H501G - punteggio 22;                    

 2° premio (400 €) – oliveto part.lla 6, foglio 29 del Comune di Venafro – conduttore Sig. Andrea 
Mascio, CF MSCNDR40A14L725L - punteggio 22          

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  74, foglio 12 del Comune di Venafro - conduttore Sig. Luigi 
Cocozza/Ricci Addolorata, CF. RCCDLR57B62G991C- punteggio 21;                      

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  76, foglio 11 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Antonio Ottaviano, CF. TTNNTN32D04L725V- punteggio 21;                    

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  74, foglio 11 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Nicandro Cucca, CF CCCNND56T24L725F- punteggio 21;           

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  43, foglio 28 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Candido Romano, CF. RMNCDD69B22L725W - punteggio 21;                        

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  17, foglio 1 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Nicandro Bucci, CF. BCCNND52L11C941M - punteggio 21;                     

 3° premio (300 €) – oliveto part.lla  127, foglio 11 del Comune di Venafro  - conduttore Sig. 
Marco Bocchino, CF. BCCMRC68R27Z111G - punteggio 21;   
         

-di pubblicare sul sito web del Parco nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione 
Bandi di concorso, il presente atto. 
 

   Il Responsabile finanziario 
Rag. Benedetto Iannacone 
Documento informatico sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82 del 
7.3.2005, art.24 


