
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

Provincia di Piacenza 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 147  DEL 20.12.2017 

 

 

Piano triennale 2016-2018 degli interventi a favore degli emiliano - romagnoli nel mondo - 

Progetto “Flavours from Piacenza in London. Presentazione eccellenze enogastronomiche 

della Provincia di Piacenza presso la comunità di emigrati emiliano romagnoli”.  

Impegno di spesa. 

CIG Z96215CF06.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n.28 del 25.11.2017 con la quale si prendeva atto  

del progetto “Falvours from Piacenza in London. Presentazione eccellenze enogastronomiche della 

Provincia di Piacenza presso la comunità di emigrati emiliano romagnoli”, presentato per 

l’ammissione ai contributi previsti dal Bando 2017 dalla L.R. 5/2015; 

 

VISTO inoltre che nella suddetto atto si deliberava di avvalersi, per l’organizzazione delle trasferte 

dei produttori piacentini a Londra, del Consorzio Piacenza Alimentare disponibile ad offrire un 

pacchetto completo per l’organizzazione dei trasporti, dei servizi di catering, del noleggio delle sale, 

nonché dell’acquisto delle derrate alimentari per l’importo complessivo di €. 13.000,00 IVA 

compresa; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva di €. 21.500,00, di cui €. 4.300,00 per spese di 

personale,  è finanziata per €. 15.000,00 con contributo regionale; 

 

RITENUTO di assumere pertanto il necessario  impegno di spesa per l’organizzazione dell’evento; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11  in data 10/06/2017 di approvazione 

del piano di assegnazione risorse ed obiettivi per l’esercizio 2017 (PEG 2017); 

 

VISTO il decreto di nomina del Presidente dell’Unione n. 15 del 01/06/2017 con il quale la 

sottoscritta è stato nominato Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00, che disciplina gli adempimenti di competenza  dei 

responsabili di settore o di servizio; 

      

DETERMINA 

 

1)- Di assumere impegno di spesa con le ditte di seguito elencate al fine della regolare 

realizzazione del progetto: 

 

- Consorzio Piacenza Alimentare – Piacenza – servizi organizzativi - € 13.000,00 Iva compresa 

- Azienda Grafica Marzano MICAP srl – Piacenza 

realizzazione materiale promozionale turistico - €. 4.200,00 Iva compresa 



 

 

2)- di imputare la spesa complessiva di € 17.200,00 all’intervento 10520202/1 voce “Iniziative di 

promozione della cultura e del tessuto produttivo” del bilancio di previsione 2017; 

 

3)- di liquidare le spese suddette a presentazione di regolari fatture previo visto di regolarità della 

fornitura; 

 

4)- di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità 

tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs 

18.08.2000, n.267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di 

situazione, anche potenziali di conflitto;  

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                         FINANZIARIO 

                                                                                                              (Carla Cantarelli)  

                     
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Vernasca,m 20.12.2017           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

              FINANZIARIO 

                           Rag. Carla Cantarelli 

 


