
DETERMINAZIONE    N. 21 DEL 7 FEBBRAIO 2019

Oggetto: Pubblica Audizione nel Salone Camerale della proposta di modifica del Disciplinare
di  Produzione  olio  extra  vergine  d'oliva  DOP  “Monte  Etna”  4  ottobre  2018  e
Convegno “Quanta e Quale Educazione Finanziaria? Un'analisi comportamentale
per  l'Italia”  5  ottobre  2018  Sala  del  Consiglio  Camerale.  Liquidazione  spese  di
vigilanza.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la propria determinazione n.  195 del  4 ottobre 2018,  con la quale sono stati
autorizzati gli Uffici Assistenza Organi, Provveditorato e Promozione a porre in essere quanto
necessario per la realizzazione dell'evento, organizzato da Global Thinking Foundation “Quanta
e Quale Educazione Finanziaria? Un'analisi comportamentale per l'Italia” che si è tenuto nella
Sala del Consiglio Camerale il 5 ottobre 2018 impegnando la somma omnicomprensiva di Euro
1.500,00 al cdc 330000 del bilancio camerale;

VISTA  la  nota  del  27  agosto  2018  con  la  quale,  su  indicazione  dello  scrivente,  l'Ufficio
Assistenza Organi ha richiesto all'Ufficio Provveditorato di porre in essere quanto necessario
per l'effettuazione del servizio di vigilanza in occasione dell'evento su indicato;

VISTA la richiesta del Consorzio di Tutela dell'olio extra vergine d'oliva “Monte Etna” DOP a
firma del  Presidente Giosuè Catania del 4 settembre 2018 con la quale richiedeva l'utilizzo
della Sala Consiliare per la Pubblica Audizione sulla modifica del  disciplinare di  produzione
dell'olio extra vergine d'oliva della DOP “Monte Etna” per il 4 ottobre 2018 dalle ore 16,00 alle
ore 19,30;

VISTA la propria nota  n. 25318 del 06 settembre 2018 con la quale si concedeva al suddetto
Consorzio l'uso della sala Consiliare per la Pubblica Audizione per la data richiesta;

VISTA la nota del 2 ottobre 2018 dell'Ufficio Assistenza Organi con la quale su indicazione dello
scrivente  si  chiedeva  all'Ufficio  Provveditorato  di  porre  in  essere  quanto  necessario  per  il
servizio di vigilanza per l'evento su indicato;

VISTA la  fattura  n.  2018/49  del  19  ottobre  2018  della  Veritas  Sud s.r.l.  relativa al  servizio
espletato in occasione della Pubblica Audizione del 4 ottobre 2018 e del Convegno”Quanta e
Quale  Educazione Finanziaria?  Un'analisi  comportamentale  per  l'Italia”  del  5  ottobre  2018
nella Sala Consiliare per l'importo complessivo  di Euro 329,40;
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ACCERTATO dall'Ufficio Provveditorato che il servizio è stato svolto correttamente;

ACCERTATA dall'ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

VISTO il D.P.R. 254/2005;

D E T E R M I N A

Di   autorizzare l'Ufficio Ragioneria  a  liquidare  in favore della  Veritas  Sud s.r.l.  la fattura n.
2018/49 del 19 ottobre 2018 per i servizi di vigilanza espletati in occasione degli eventi indicati
in premessa, per l'importo omnicomprensivo di Euro 329,40 di cui Euro 246,00 già imputati
con la propria determina n. 195 del 4 ottobre 2018 ed Euro 83,40 sul cdc 330000 AA01 del
bilancio camerale 2018.

                                                                                                 Il Segretario Generale
                                                                                                     Dott. Alfio Pagliaro   
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