COMUNE DI SANT ' AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 8 del 22/02/2011
OGGETTO: Giornata Touring 10.10.10 – Determinazioni.
L’anno duemilaundici, addì ventidue del mese di Febbraio,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la delibera di G.M. n. 200 del 29/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale l’Amministrazione ha stabilito di partecipare alla Conferenza Stampa di
presentazione della Giornata Touring 10/10/10 promossa dal Touring Club Italiano
per il 7 Ottobre 2010 a Roma;
DATO ATTO che in tale occasione è stato firmato un documento, una sorta di carta
del turismo di qualità, declinato in dieci punti, alla quale tutti i comuni hanno aderito
attraverso azioni concrete da realizzare nei prossimi anni sul proprio territorio,
predisposto dall’Agenzia di comunicazione del Touring e l’Associazione dei Paesi
Bandiera Arancione;
CHE nel suddetto documento c’era anche l’organizzazione de “La Giornata Touring
10-10-10”, giornata che ha coinvolto, contemporaneamente 87 piccole località
selezionate e certificate con la Bandiera Arancione, tra le quali anche Sant’Agata di
Puglia, con visite ai centri storici, aperture straordinarie, eventi e degustazioni;
DATO ATTO che per lo svolgimento della suddetta giornata, si è provveduto alla
fornitura di una degustazione di prodotti tipici locali presso “Sapori Tipici Dauni”
s.n.c. di Sant’Agata di Puglia;
CHE l’iniziativa suddetta si è regolarmente svolta con le modalità programmate;
VISTA la fattura:
N. 1 del 10/10/2010 della “Sapori Tipici Dauni s.n.c.” di Sant’Agata di Puglia,
pervenuta in data 05/11/2010 al N. di Prot. 9090 di Euro 180,00 (Iva inclusa);
RAVVISATA, pertanto, la necessità di impegnare la somma ammontante
complessivamente ad Euro 180,00 (Iva inclusa);

RITENUTO tutto ciò premesso, provvedere alla liquidazione di tutte le fatture
pervenute in relazione alle iniziative de qua;
TUTTO ciò considerato,
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi;
VISTO lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di dare atto che la manifestazione in premessa riportata è stata regolarmente
svolta, anche con la fornitura di una degustazione di prodotti tipici locali
presso la “Sapori Tipici Dauni” s.n.c. di Sant’Agata di Puglia;;
2. Di assumere prenotazione di impegno di spesa per la somma complessiva di
Euro 180,00 (IVA inclusa) e di imputare la relativa spesa all’intervento n.
1070205 (926) RRPP applicati al Bilancio 2011 in corso di redazione, che
presenta la dovuta disponibilità;
3. di liquidare, come liquida, le fatture:
N. 1 del 10/10/2010 della “Sapori Tipici Dauni s.n.c.” di Sant’Agata di Puglia,
pervenuta in data 05/11/2010 al N. di Prot. 9090 di Euro 180,00 (Iva inclusa);
4. di inviare il presente atto al Settore Economico/Finanziario per la registrazione
dell’impegno.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni

APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
dell'intervento 1070205 (926) RRPP del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 22/02/2011
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 22/02/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria
per i successivi adempimenti

Il Responsabile del Settore

