
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 376 del 28-12-2015

 
 

OGGETTO: MERCATI DELLA TERRA - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI DEL
GUSTO A CURA DELLA CONDOTTA SLOW FOOD TERRE TUSCOLANE
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.13/2013 che approva il progetto promosso da Slow Food- condotta
Terre Tuscolane di sostegno alla creazione di reti di mercati contadini per lo sviluppo dell'economia agricola e
la promozione dei prodotti tipici locali in particolare attraverso la realizzazione di materiale promozionale;

 

CONSIDERATO che la Condotta Terre Tuscolane ha attivato il Mercato della Terra in diversi comuni del
territorio (Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Frascati) con il sostegno e la partecipazione
del Distretto raggiungendo ad oggi un totale di otto edizioni mensili;

 

VISTA la nota della Condotta con la quale si chiede un sostegno per potenziare l’attività di animazione
durante i mercati ed in particolare dei Laboratori del Gusto quale momento di educazione alimentare (cfr:
nostro prot. n. 3170/2015);

 

VISTO che tale attività da realizzarsi all’interno dei Mercati della Terra, attesta la validità dell’iniziativa alla
quale l’Ente, tramite il Distretto delle Eccellenze, ha deliberato di offrire il proprio sostegno;
 
VISTO il Regolamento dell’Ente per la “Concessione di sovvenzione, contributi e vantaggi economici ad
Enti, Associazioni ed Istituzioni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.02.2014
 
ATTESO che i fondi necessari sono disponibili al cap 15400 intervento 1 06 04 03 missione 16 – programma
01- macroagreggato 103- piano finanziario 1.3.2.02.005

 

D E T E R M I N A

                                                                                                                                            

DI impegnare a favore della Condotta Slow Food Terre Tuscolane la somma complessiva di € 3.000,00 quale
quota di compartecipazione alle attività di animazione presso i Mercati della Terra che si svolgono
mensilmente nei comuni dell’area;

 

Di imputare la suddetta somma al cap 15400 intervento 1 06 04 03 missione 16 – programma 01-
macroagreggato 103- piano finanziario 1.3.2.02.005 del bilancio 2015 che sarà legalmente perfezionata nel
2016;

 
DI dare atto che la liquidazione delle somme avverrà solo a presentazione di idonea rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute;
 

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:

- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e
vantaggi economici” ai sensi del D.Lgs 33/2013

 



 



Rocca Priora, 28-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2015 1.06.04.03.00 15400 0 392 3.000,00 2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 28-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 28-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


