
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 681 del 29/04/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 36 del 22/04/2022
PROPOSTA N. 965 del 21/04/2022

OGGETTO: FIERA  DELL'AGRICOLTURA  DI  TERAMO.  PRESA  D'ATTO  DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 125 DEL 21/04/2022 E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

 • con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024 ; 

 
   •    con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.84  del  30/03/2022  è  stato  approvato  il  Piano
Esecutivo  di Gestione 2022/2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 12/02/2022, con la quale si è autorizzato,  ai
sensi degli  artt. 110 e seguenti della L.R. n.  23/2018, nelle giornate dal 22 al 25 Aprile 2022, lo
svolgimento della Fiera dell'Agricoltura XXXI^ edizione, avente carattere regionale e destinata al
settore dell'agricoltura, con l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali e l'intero
settore agricolo in ambito regionale e nazionale;

VISTA, inoltre, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 21/04/2022, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale, a parziale rettifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 12/02/2022,
l’Amministrazione  Comunale  ha  aderito  al  Comitato  Fiera  dell’Agricoltura  quale  Ente
finanziatore,  determinando in  €  30.000,00   il  contributo  economico  da  erogare  in  favore  del
Comitato  stesso  per  lo  svolgimento  degli  eventi   e  la  realizzazione  degli  allestimenti  previsti
nell’ambito della manifestazione denominata “Fiera dell’Agricoltura di Teramo – XXXI ^Edizione”,
prevista presso il Parco fluviale di Teramo “Davide De Carolis”, dal 22 al 25 Aprile 2022;

VISTO, altresì, che con la summenzionata Deliberazione tra l’altro è stata prenotata la spesa di €
30.000,00  sul  bilancio  di  previsione  2022-2024,  Esercizio  finanziario  2022,  al  Cap.  2824/1
denominato “Incentivazione per il Settore commerciale, artigianale ed industriale”- Missione 14 –
Programma 02 - Titolo 1- Macro Aggregato 04 – Piano dei Conti 1.04.03.99.999 - Codice SIOPE
1572, prenotazione impegno n. 25 del 20/04/2022;

ATTESO che il sopra richiamato atto deliberativo prevede, altresì, la concessione in concreto della
somma, come sopra assegnata, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

    • pubblicizzare la partecipazione del Comune di Teramo  alla citata manifestazione; 
   • trasmettere, a conclusione della manifestazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta; 
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   •  presentare  la  documentazione  delle  spese  sostenute  e  delle  entrate  realizzate,  così  come
previsto ai punti 2 e 3 dell'art.4 del Regolamento e successive modifiche ed integrazioni, approvati
ai sensi dell’art.12 della L.241/90;

DATO ATTO:

• che il Comitato Fiera dell’Agricoltura di cui sopra ha dichiarato, in relazione all’obbligo
del DURC, di non essere titolare di posizione INAIL né di posizione INPS in quanto non si
avvale di personale dipendente, né di personale per cui si rende necessario l’apertura di
posizioni previdenziali ed assicurative obbligatorie;
• si provvederà alla pubblicazione degli elementi previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs 14/03/2013 n 33; 

RITENUTO doversi provvedere al relativo impegno della spesa;

VISTO il “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e vantaggi economici in applicazione dell’art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/02/1994 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000,
n.267;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni previste dagli artt. 26 e
27 del D.Lgs. n.33/2013;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio; 

VISTI:

   • la Deliberazione di Giunta Comunale n.  168 dell’08/08/2020, e successiva Deliberazione di
Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

    • il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di
funzioni  dirigenziali  aventi ad oggetto l’Area 5 in attuazione della riorganizzazione dell'Ente -
Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni
di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui
al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge
n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del procedimento e del Titolare dell'ufficio;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, e all’art.5, comma 2, dell’apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli
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interni,  approvato  con deliberazione consiliare  n.1  dell’  08.01.2013,  dichiarata  immediatamente
eseguibile;

           
              D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale, e per l'effetto:

1.  DI  PRENDERE  ATTO  che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  125  del  21/04/2022,
esecutiva  ai  sensi  di  legge,  ha  aderito  al  Comitato  Fiera  dell’Agricoltura,  Codice  Fiscale
92029770671,  quale Ente finanziatore,  determinando in  € 30.000,00  il  contributo economico da
erogare in favore del Comitato stesso per lo svolgimento degli  eventi  e la realizzazione degli
allestimenti  previsti  nell’ambito  della  manifestazione  denominata  “Fiera  dell’Agricoltura  di
Teramo – XXXI ^Edizione”, prevista presso il Parco fluviale di Teramo “Davide De Carolis”, dal 22
al 25 Aprile 2022;

2. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che con la citata Deliberazione di Giunta Comunale, tra l’altro è
stata prenotata la relativa spesa;

   3.  DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 30.000,00 al capitolo di bilancio pluriennale 2022 –
2024,  Esercizio  finanziario  2022,  al  Cap.  2824/1  denominato  “Incentivazione  per  il  Settore
commerciale, artigianale ed industriale”- Missione 14 – Programma 02 - Titolo 1- Macro Aggregato
04 – Piano dei Conti 1.04.03.99.999 - Codice SIOPE 1572;
   
    4. DI DARE ATTO, in aderenza a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Regolamento vigente,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 10/05/1996 e n.105 del 29/10/1998, che
il  destinatario  della compartecipazione,  ai  fini  della erogazione in concreto  della  stessa,  dovrà
rispettare le seguenti condizioni:

a) pubblicizzare la partecipazione del Comune di Teramo alla citata manifestazione; 
b) trasmettere, a conclusione della manifestazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta; 
c) presentare la documentazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate, così come previsto
ai punti 2 e 3 dell'art.4 del  Regolamento e successive modifiche ed integrazioni, approvati ai sensi
dell’art.12 della L.241/90;

    5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per le
conseguenti attività di competenza anche ai sensi e per gli effetti dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;

        6. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo pretorio on line del Comune;

   7. DI DARE ATTO, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione,
ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33.

Accertata  la  regolarità  tecnica  nella  fase  preventiva  della  formazione  dell'atto  da  parte  del
Responsabile del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
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                                                                      Dott. Gaudio Falasca

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;
Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

 IL DIRIGENTE
        Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 965 del 21/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  FALASCA GAUDIO in data
22/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 965 del 21/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 22/04/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 965 del 21/04/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 2824 1010 1 14 02 1 04 1.04.03.99.999
Trasferimenti correnti a altre 
imprese

30.000,00

Teramo, lì 29/04/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1238

Il  02/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 681 del 29/04/2022 con oggetto:
FIERA DELL'AGRICOLTURA DI  TERAMO.  PRESA D'ATTO  DELLA DELIBERAZIONE  DI
GIUNTA COMUNALE N 125 DEL 21/04/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
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Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 02/05/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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