Determinazione del Segretario Generale n. 44 del 19/02/2020
OGGETTO: XXVII EDIZIONE ERCOLE OLIVARIO 2020. PRELIEVO CAMPIONI
AZIENDE PARTECIPANTI - INCARICO AGROTECNICO ALESSIA DILIBERTO - CIG
Z862C0EEF5.
IL SEGRETARIO GENERALE
- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
degli Enti Pubblici;
- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari
Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la
suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente;
- PREMESSO che alla XXVIII edizione dell’Ercole Olivario, che si terrà a Perugia tra il 23 e il 28
marzo 2020, hanno richiesto di partecipare cinque aziende del nostro territorio: Azienda Agricola
Giacomo Nieddu di Bolotana, Oleificio Demuru Paolo di Ilbono, Soc. Coop. Agr. Olivicoltori Valle del Cedrino di Orosei, Frantoio Artigiano Sandro Chisu di Orosei e Olivicoltori Oliena Soc.
Coop. Agr.;
- VISTA la richiesta di collaborazione della Camera di Commercio di Perugia per l’effettuazione dei
prelievi dei campioni di olio delle sopracitate aziende;
- CONSIDERATO che tali manifestazioni rappresentano un’opportunità per diffondere la
conoscenza e l’apprezzamento delle eccellenze olearie del territorio;
- VISTA la serietà e l’impegno profuso dai produttori nel corso degli anni che hanno permesso di
raggiungere l’eccellenza in questo settore;
- CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito a tali prelievi per consentire alle
aziende di partecipare al Concorso e alla Camera di Perugia di procedere alla fase di selezione dei
campioni in Concorso;
- VISTA la disponibilità e l’esperienza della prelevatrice Agrotecnico Alessia Di Liberto contattata
per le vie brevi ed il preventivo consegnato a mano dalla stessa in data 10.02.2020 di euro 55,00
(comprensivo di IVA) per ogni prelievo di campione di olio, comprensivo di rimborso Kilometrico
e di qualsiasi altra spesa;
DETERMINA
- Di procedere con i prelievi dei campioni di olio delle aziende che hanno manifestato la volontà di
partecipare alla XXVIII edizione dell’Ercole Olivario;
- Di affidare l’incarico per detti prelievi ad Alessia Di Liberto, accettando il preventivo di euro 55,00
(comprensivo di IVA) per ogni prelievo di campione di olio, comprensivo di rimborso Kilometrico
e di qualsiasi altra spesa;
- Di imputare l’importo totale di €. 275,00 (iva inclusa) al conto di budget 330000 “interventi
economici” del preventivo economico 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
- Di liquidare il suddetto compenso solo a seguito di presentazione della fattura elettronica;
- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.
Nuoro, 19/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata
integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni
consecutivi dal 19/02/2020 al 25/02/2020
Nuoro, 26/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

