DETERMINAZIONE N. 98 DEL 08.11.2012

OGGETTO: FESTA DEL CAVOLO EDIZIONE 2012 – LIQUIDAZIONE SPESE
CIG ZC207467B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - IL SINDACO
PREMESSO che l’amministrazione comunale da sempre promuove l’accoglienza turistica,
culturale ed ambientale del comune di Massello prevedendo, fra l’altro, iniziative di carattere
enogastronomico volte a far conoscere le tipicità locali;
CONSIDERATO che da ormai sei anni nel mese di ottobre viene organizzata LA FESTA
DEL CAVOLO, manifestazione con la quale si intende valorizzare la produzione locale di cavoli e
sostenere le strutture ricettive del posto;
ATTESO che la manifestazione si svolge secondo un programma ben collaudato che,
nell'edizione di quest'anno, si è articolata nel modo seguente:
Sabato 20 ottobre
Presso i ristoranti locali piatti tipici con protagonista il cavolo
Domenica 21 ottobre a MASSELLO
- dalle 9,30 alle 17,00 nei pressi de LA FORESTERIA mercatino di prodotti locali (verdure,
frutta, birra,formaggi, miele) e di prodotti artigianali (minerali, borse, gioielli, decoupage,
ricami, oggettistica in legno e in cuoio), direttamente dal produttore al consumatore
dalle 9,30 attività sportive gestite dall’associazione “Massello Outdoor”
Mangia e cammina con il Nordic Walking: gita sul territorio di Massello alla scoperta dei
sapori e della natura con tappa enogastronomica per degustazione dei prodotti
locali tipici, con istruttori di N.W. abilitati e accompagnatori naturalistici
Mangia e pedala in MTB: Percorso in MTB sul territorio di Massello e dintorni alla scoperta
dei sapori e della natura con tappa enogastronomica per degustazione dei
prodotti tipici, con istruttore MTB abilitato
- pranzo presso i ristoranti locali: piatti tipici con protagonista il cavolo
- dalle 15,00 in poi balli occitani con il gruppo LA PEIRO DOUSO - Associazione Cassandra.

-

VISTA la necessità di effettuare i pagamenti per le spese sostenute per l’organizzazione della
manifestazione ovvero:
 al Gruppo Cassandra il rimborso spese di € 350,00 per il pomeriggio di danze occitane
come da richiesta pervenuta in data 25.10.2012 prot. 1767;
 alla Foresteria di Massello il pagamento della fattura n. 24 del 21.10.2012 pervenuta in data
25.10.2012 prot. 1787 per organizzazione iniziative e somministrazione pasti;

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 15 del 12.04.2008 con la quale è stato
conferito agli amministratori comunali l’incarico per la responsabilità di uffici e servizi, ai sensi
dell’art. 53. c. 23 della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall’art. 29 c. 4 della legge
28.12.2001 n. 448;
DETERMINA

1.
2.
3.
4.
5.

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
di rimborsare alla ditta Cassandra € 350,00;
di pagare la fattura n. 24 del 21.10.2012 di € 697,00 alla Foresteria di Massello
di imputare la spesa all'intervento 2.07.02.03 (cap. 9650) del bilancio 2012
di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Il responsabile del servizio finanziario
Antonio Chiadò Fiorio Tin

