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CITTA DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

***** 

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI  

STAFF SINDACO  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N '(Ab del A~ lo"" /10 l'' 
OGGETTO: Missione dell'Assessore Paolo Calcara per partecipare ad incontro 

all'INEA a Roma per 18.aprile 2016 -Impegno di spesa 

Si trasmette ai seguenti Uffici:  

1) Sindaco  

2) Albo Pretorio ___ON LINE._ ____________  

3) Settore Finanze __________________  

Il Resp  ~ento  

~  ~ 

/ / 
// 

Assunto impegno no3 S f- del 1 ti APR, 2Ulfi 
Sull'Intervento n° 

Cap. N° ·:jO- L, 
Fondo risultante €. 

Imp.Precedenti €. 

Imp. Attuale €. ;: 00. 1r:P> 

Dispon. Residua €. 

f) // 

Il ResIf6H{abile 



ad INTERlM 

Vista l'istanza inviata  dell' Assessorato Regionale alle Politiche 

,Dott.ssa Rosaria con la quale si chiede l'autorevole intervento 

confronti dell'INEA il ricalco lo reddito sulla olivi coltura da mensa nella 

Considerato che il 18.04.2016 ci sarà l'incontro presso a Roma ed il Sindaco ha delegato 

Paolo a a tale incontro 

Vista, quindi, disponibilità dell a all'incontro istituzionale a Roma 

Accertato che nella ricorrono i di cui all'art.163 267/2000 e 

considerato di cui sopra non può essere 

Visto l 38 dello Statuto Comunale 

Accertata la e la correttezza dell'art.l47 bis 

del  di lVUiU'-"'l. del n.267/2000 

Atteso che con provvedimento nO 11.2015 è stato affidato ai 

comma 3° del vigente regolamento l'ordinamento degli Uffici e dei ad interim 

di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. 

DETER I 

l.  IMPUTARE, ai dell' art. 163 del 26712000, la somma € 200,00 

di missione Calcara Paolo a Roma nella giornata 

2016 per recarsi all 'INEA a Missione 01 l Macroaggregato 103 

VLAL'UY,'Vredigendo preventivo 2016 relativa sulla delle norme e principi 

di cui al D.Lgs. 118/2011, dI D.C.P.M. 28/12/2011 e del 126/2014 considerato 

nel corrente 

2.  DARE ATTO che si procederà eventuale conguaglio della citata somma con apposito 

provvedimento dietro di\.<H.'",-'"''-<''-'J.<'-I.<,", 

fattura o UV'_UUivU utili. 

3.  ATTESTARE regolarità tecnica e la correttezza dell'azione in ordine al 

contenuto del presente provvedimento; 



O>mune 
Campobello di Mluara 

Comune di Partanna 

Comune di Castelvetrano 

Alla c.a. del Dirigente Generale Assessorato 

Regionale alle Politiche Agricole 

Dott.ssa Rosaria Barresj 

Palermo 

Oggetto: redditività olivo da mensa nell'areale della DOP Nocellara del Belice ai fini anche 

delI'applicazione delle misure del PSR Sicilia. 

Viste le tabelle INEA sul reddito lordo standard relativo alla produzione di olive da 

mensa, si ritiene tale dato fortemente discordante rispetto al reddito reale nella zona della 

DOP Nocellara del Belice che comprende i territori dei comuru della Valle del Belice. II 

permanere di tale dato terrebbe ingiustamente fuori dal PSR Sicilia centinaia di piccole e 

medie aziende del nostro territorio limitandone fortemente la crescita. 

Con la presente si chiede una Sua autorevole iniziativa nei confronti di INEA in modo 

che proceda al rica1colo del reddito standard sulla olivicoltura da mensa nella Valle del 

Belice. 

A tale scopo si allega relazione tecnica redatta dal dotto agronomo Francesco La Croce e 

si rimane a disposizione per la produzione di ulteriori dati o documentazione che fosse 

ri tenu ta necessaria. 

Castelvetrano 30/03/2016 

l sindaci: 

(Avv. F 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensI dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

CASTELVETRANO LI' 1 15 i'.:t(i 20'1" 

IL RESP ,E ~~ _ JNANZIARI 
E GESTIQt·j . OF ,. :_,- Ri SORSE 

(DrJtt. An rJr ~ ' ( ~ A, -- . . :. ::.: l° t C(': i ~ . ~ l )) 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Dal _________ 

al e così per gg.15 consecuti vi. 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

Copia conforme alI' originale 

Castelvetrano lì 


