
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 23   DEL  18.04.2016     
 

 
  

OGGETTO: Adesione proposta di compartecipazione alla XXX edizione della 

manifestazione florovivaistica San Pellegrino in Fiore (29 aprile - 1° 

maggio 2016) CIG: Z43196CBEB 
      

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei 

Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio n. 103.331 del 22.12.2015 con cui è stato approvato il preventivo 

economico per l’anno 2015; 

Vista la determinazione n. 1 del 11 gennaio 2016 con la quale il Segretario Generale ha 

provveduto ad assegnare ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 

nel budget direzionale per l’esercizio 2015 a norma dell’art. 8 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 

254 Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di 

commercio;          

      

Visto il regolamento relativo a “Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi ed ausili finanziari approvato dal Consiglio con atto n. 78/175 del 4 aprile 2011;        

                                 

Vista la nota del 12 aprile 2016 con la quale l’ENTE AUTONOMO SAN PELLEGRINO IN 

FIORE chiede all’Ente camerale un contributo a parziale copertura delle spese connesse alla 

realizzazione della manifestazione San Pellegrino in Fiore , che si svolgerà a Viterbo dal 29 

aprile al 1 maggio 2016; 

 

Visto che la manifestazione, ormai giunta alla sua XXX edizione è divenuta ormai parte della 

tradizione folcloristica e culturale della città di Viterbo, e come tale si è dimostrata essere 

oggetto di notevole richiamo turistico, con conseguente afflusso di persone e risorse 

economiche per la città; 

 

 

 

 



 

 

Atteso che la Giunta Camerale del giorno 08.02.2016 ha provveduto a definire le iniziative di 

promozione del territorio su cui convogliare le risorse economiche disponibili nel budget 

direzionale dell’anno in corso, destinato a finanziare il progetto “Sostegno ad iniziative di Enti 

e Organismi per la valorizzazione del territorio”, e la distribuzione fra le stesse; 

 

Atteso che la manifestazione in oggetto, San Pellegrino in Fiore , è stata individuata quale 

unica manifestazione sostenibile da un punto di vista economico finanziario mediante la 

concessione di un contributo in conformità al regolamento camerale che disciplina 

“l’esecuzione di interventi promozionali diretti, la concessione di contributi, sovvenzioni, 

sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 

della legge 7 agosto 1990 n. 241”;  

 

Visto il preventivo dell’iniziativa inviato a codesta Camera di Commercio, per il quale a fronte 

di una previsione di costi per circa  €78.000 sono previste fonti di finanziamento di pari 

importo (comprensive della richiesta di contributo alla Camera di Commercio quantificata in € 

3.000,00); 

 

Atteso che l’Ente Autonomo San Pellegrino In Fiore nel richiedere il contributo manifesta 

l’interesse a che tale contributo venga erogato mediante accollo diretto della fattura del vivaista 

incaricato, “Servizi per il verde di Damiano Roberto”, per l’allestimento di Piazza San 

Carluccio;  

 

Considerato che Piazza San Carluccio è tradizionalmente allestita per la manifestazione a cura 

della Camera di Commercio che organizza nella Ex Chiesa San Salvatore, ivi ubicata, 

l’esposizione e la vendita di prodotti enogastronomici e artigianali del Marchio Tuscia 

Viterbese per l’intera durata della manifestazione;  

 

Ritenuto opportuno aderire all’iniziativa contribuendo per il valore economico 

complessivamente proposto di 3.000 euro;  

 

Ritenuto altresì opportuno sostenere l’Ente organizzatore compartecipando alle spese per 

l’allestimento florovivaistico di Piazza San Carluccio;  

 

Verificata la regolarità contributiva dell’Impresa Servizi per il Verde di Damiano Roberto – 

P.IVA 01955550569, codice fiscale DMNRRT71A18M082S;  

 

Vista l’istruttoria curata dal responsabile del procedimento Daniela Camera; 

 

Visto l’art. 13 del DPR 254/2005; 

 

Valutato che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere la spesa in  

oggetto; 

 

Verificata la rispondenza agli interventi economici definiti nel budget direzionale  per l’anno 

2016;   

 

 

 



 

 

 

Vista la legge n. 136/2010 articolo 3 che prevede l'obbligatorietà del CUP per la tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi ai progetti di investimento pubblico come definiti dalle disposizioni 

del CIPE; 

 

Preso atto che si è proceduto alla registrazione n.  B83J16000030005; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Di aderire alla richiesta dell’Ente Autonomo S. Pellegrino in Fiore  compartecipando alle spese 

sostenute per l’acquisizione del materiale florovivaistico finalizzato all’allestimento di Piazza 

San Carluccio ubicata nel quartiere medievale di Viterbo – San Pellegrino;  

 

Di provvedere alla liquidazione dell’onere di € 3.000,00  a parziale copertura delle spese 

connesse alla realizzazione della manifestazione San Pellegrino in Fiore, previa acquisizione e 

accollo diretto della fattura di pari importo IVA inclusa, del vivaista incaricato Damiano 

Roberto come in premessa identificato; 

 

Di provvedere alla liquidazione del contributo economico previa presentazione di relazione 

dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa sottoscritta dal beneficiario con indicati i risultati 

positivi conseguiti e completata da documentazione che attesti la idonea visibilità data all’Ente 

camerale per il sostegno all’iniziativa, di rendiconto analitico di tutte le entrate realizzate 

comprensive del contributo camerale e delle spese sostenute con la indicazione degli importi al 

netto di IVA (ovvero comprensivi di IVA solo in caso di indeducibilità da attestare con 

apposita dichiarazione), di fotocopia delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati o 

accompagnati da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del beneficiario che attesti 

l’avvenuto pagamento con allegato documento di identità del legale rappresentante, di 

documentazione atta a stabilire la natura dell’iniziativa ai fini dell’applicazione delle ritenute 

fiscali come nel caso in cui ci siano ricavi dell’iniziativa, da far pervenire entro 60 gg. dal 

termine dell’iniziativa. 

 

Di utilizzare la somma prevista di €  3.000,00    sul budget dell’anno 2016 relativamente a: 

Interventi economici- Conto: 330000 - D005 – I0001015  

 
 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 

 

- Disponibilità iniziale € 37000.0 

- Variazioni € 0.0 

- Disponibilità attuale € 37000.0 

- Codice centro di costo  D005 

- Denominaz.centro di costo  Affari Generali Programmazione e Controllo 

- Codice conto  330000 

- Denominaz.conto  Interventi Economici 

- Numero prenotazione  2016/72 

- Importo prenotazione € 3000.0 

- Disponibilità residua € 34000.0 
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