
CITTA
, 

DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

***** 

SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI  

ST AFF SINDACO  

PROVVEDIMENTO D!RlGENZIALE N 56 del 22 FEB. 2017 

OGGETTO: Missione dell'Assessore Avv. Girolamo Signorello per partecipare alI' 
J J' salone degli oli extravergini tipici e di quali tà che si terrà a Trieste dal 4 al 7 
Marzo 201 7 
Impegno di spesa 

Si trasmette ai seguenti Uffici : 

l) Sindaco  

2) Albo Pretorio___ON L1NE.____ _________  

3) Settore Finanze ____________ _____  

ASSUNTO IMPEGNO N" 2;,5 ~ 1 CC~. ('l7 
SULL'INTERVENTO N° 

CAP.PEG N ·iD. l, 

FONDO RlSULTANTE € 

IMP.PRECEDENTI € 

IM1' ATIUALE € (,!;o ~ 

DlSPONfBD.ITÀ RESIDUA € . .' 
Data 11 Respo6k{yte 



Preso atto che si terrà a Trieste dal 4 al 7 marzo 2017 pp.vv. la più importante fiera dedicata 

an'olio extravergine d'oliva con i seguenti obiettivi: 

• Awnentare i consumi attraverso una maggiore consapevolezza del consumatore finale 

• Promuovere le occasioni di contatto tra ristorazioDe professionale 

• Distribuzione specializzata e produttori 

• FavorireTesportazione di olio di qualità 

Che con nota registrata al protocollo /Gab. al nO 05 del 20.02.2017 il Sindaco ha delegato l'Ass. re 

Girolamo Signorello alla partecipazione hlJa fiera di che trattasi 

Vista, quindi , la disponibi lità deJl' Assessore G. Signorello a recarsi alla fiera di che trattasi 

Vis to l 'afr. 38 dello Statuto Comunale 

Accer tata la regolarità tecnica e la correttezza deWa7..ione amministrativa. ai sensi dell'art. I 47 bis 

del Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.Lgs. 0.26712000 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 37/2016 è stato affidato ai sensi dell'art. 34 comma 3° 
del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi l'incarico ad interim di 
Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO della partecipazione dell'Ass.re G. Signorello fiera dedicata all'olio 

extravergine d'oliva prevjsta dal 4 a l 7 marzo 2017 pp.vv. a Trieste 

lMPUTARE la sorruna di € 650,00 relativa aJ le spese di mjssione dell'Ass.re Avv. G. SignoreJlo 

prevista a Trieste dal4 al 7 Mar7...o pp.vv. per recarsi al la fiera dedicata all'olio extravergine d'oliva 

a Missione 01 Programma 0 1 Titolo l Macroaggregato 103 del redigendo bilancio 20 17 relativa 

sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118120 11 , dI D.C.P.M. 28/12/20U e 

del D.Lgs. 12612014 considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio. 

DARE ATTO che tale spesa viene assunta ai sensi dell'arl.163 del D. Lgs. 18.8.20000.267 

DARE ATTO che sì procederà ad eventuale conguaglio delia citata somma e liquidazione con 

apposito provvedimento dirigenziale dietro presentazione di apposita rendicontazione corredata da 

fattura o documenti fiscalmente utili. 



SERVIZI FINANZlARl E CONTABILI 

Il sotto.sç.ritto responsabi le del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 153, del Decreto Legislativo 267/2000 

CASTELVETRANO LI' 
2 2 FEB, 2017 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato al l'Albo Pretorio Dal _ _ _____ _ 
aJ e così per gg .15 coosecutivì. 

CASTELVETRANO LI' 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

Copia confanne ali 'originale 

Castelvetrano lì 


