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  COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                                                    __________________ 

             AREA TECNICA E TURISMO               
 

 
OGGETTO: Concessione contributo al Consorzio di tutela dell’Olio EVO Monti Iblei. 
                       Impegno di spesa ed liquidazione. 

 
Il Responsabile  del Procedimento  

 
Premesso che: 
- con delibera G. M. n. 92 del 19.08.2021, l’ Amministrazione Comunale, accogliendo la richiesta 
prot. n. 12455/2021 del presidente del “Consorzio di Tutela dell’ Olio EVO Monti Iblei”,  concede 
allo stesso un contributo straordinario pari ad € 3.000,00; 
- in attuazione dello stesso atto di indirizzo politico- amministrativo, la Giunta da mandato al 
Responsabile dell’ Area Amministrativa di assumere l’adozione degli atti consequenziali; 
Considerato che la promozione dell’ Olio Extra Vergine d’Oliva, essendo un prodotto DOP e 
quindi fortemente caratterizzante della zona, equivale di riflesso alla promozione enogastronomica e 
turistica del nostro territorio e, come tale, rientra nella competenza di questo ufficio; 
Vista l’istanza del  28/10/2021  prot. n.   16913   con la quale il “Consorzio  di Tutela dell’ Olio 
EVO Monti Iblei” richiede la liquidazione del contributo concesso con delibera G. M. n. 92/2021 e 
a tal fine trasmette la relativa documentazione fiscale per un importo complessivo di €  3.883,06;            
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 3.000,00 per le superiori finalità, alla posta 
Missione 07  Programma 01  Titolo 1  Macroaggregato 03  Cap. 1758  Bil. 2020-2022 E.F. 2021 e,  
nel contempo, provvedere alla liquidazione della  stessa; 
Atteso che la somma da liquidare a titolo di contributo economico, per la fattispecie in argomento, 
non è soggetta a CIG in quanto non rientra nella nozione di appalto di servizi tra l’Ente ed un terzo; 
Tutto ciò premesso, 
 

PROPONE 
 
 

 1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 2)  In    ottemperanza   alla   Delibera  G.M.   n.  92/2021,  ed  in considerazione  del fatto che la 
      promozione  dell’  Olio  Extra  Vergine  d’  Oliva  DOP,  equivale di riflesso alla promozione  
      enogastronomica e turistica del nostro territorio e, come tale, rientra nella competenza di questo  
      ufficio, di   impegnare   la   somma    complessiva  di   € 3.000,00 alla posta Miss. 07  Progr. 01 
      Tit. 1  Macr. 03   Cap. 1758   Bil. 2020/22  E.F. 2021 ; 
 3)  Di liquidare al “Consorzio di Tutela dell’ Olio EVO Monti Iblei”  con  sede  a  Ragusa,  in  
      Piazza Libertà,     C.F./P.IVA :  01143150884,   la  somma  di  €  3.000,00,  quale   contributo 
       straordinario  a  sostegno  dell’attività promozionale dell’ Olio EVO DOP Monti Iblei; 
 4)  Di  autorizzare  l’  Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  di  pagamento mediante bonifico  
      bancario al seguente IBAN: IT85U0503617001CC0011021718; 
 

                                    
            Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                                                            
F.to Dott.ssa Biagia Cusumano 



 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO  
 

 
 Esaminata   la   proposta   del   Responsabile   del   Procedimento   avente   ad   oggetto:  
Concessione contributo al Consorzio di tutela dell’Olio EVO Monti Iblei. Impegno di spesa e 
 liquidazione. 
Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 
 ordine alle aree dell’organigramma comunale; 
 Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza 
 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 03/11/2021 
 
 
                                                                                  Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                                                                                       F.to    Arch. Fabio Angiletti 
 
 
 

 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa di € 3.000,00  come segue: 
Missione 07  Programma 01  Titolo 1  Macroaggregato 03  Cap. 1758  Bil. 2020/2022   E.F. 2021; 
  
                
Chiaramonte Gulfi, lì 05.11.2021 
 
                                                                                                                            
                                                                               Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                 F.to   Sig.ra Maria Panasia  

                                                                       
                                                                                                            


