
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 71 del 11.03.2014 (N. settoriale 23)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO   E   LIQUIDAZIONE   SPESA   PER   ASSISTENZA  ALLA 
PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA DI VALORIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI 
DA PARTE DI IMPRESA VERDE PIACENZA S.R.L.         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della redigenda deliberazione di Consiglio Comunale con 
la quale verrà approvato il bilancio di previsione 2014; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATO l’avviso pubblico per la presentazione di domande di 
contributo “Valorizzazione dei mercati agricoli in Area leader di Parma e 
Piacenza” emesso da GAL SOPRIP Agenzia per lo sviluppo locale PARMA; 
TENUTO CONTO che il Comune di Ziano Piacentino risulta essere 
ricompreso nelle Aree di applicazione – Area Leader Provincia di Piacenza; 
CONSIDERATO pertanto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
istituire un mercato agricolo, in affiancamento a quello già esistente del 
sabato mattina, e pertanto di presentare domanda di contributo a GAL 
SOPRIP di Parma per l’acquisto di attrezzature (gazebo), istruendo la pratica 
tramite CAA Coldiretti di Piacenza; 
APPURATO che la domanda di contributo è stata presentata tramite 
Coldiretti Piacenza in data 23/10/2014 e che ad essa è stata allegata una 
relazione riguardante l’istituzione del mercato di vendita diretta di prodotti 
agricoli, la bozza di regolamento per lo svolgimento del mercato di vendita di 
prodotti agricoli, la bozza di disciplinare riservato alla vendita da parte degli 
imprenditori agricoli e i preventivi di spesa dei gazebo; 
VISTA la nota prot. n. 449 trasmessa in data 31/12/2013 dalla Soprip 
Agenzia per lo sviluppo locale Parma, con la quale comunica che la 
domanda di aiuto è risultata ammissibile e finanziabile e che è stato 
riconosciuto il contributo richiesto; 



PRESO ATTO che per l’ assistenza tecnica fornita dalla Coldiretti di 
Piacenza Impresa Verde Piacenza s.r.l. deve essere corrisposto un importo 
pari ad € 244,00; 
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare la somma suindicata; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

1. DI IMPEGNARE la somma di € 244,00 per l’assistenza tecnica fornita 
dalla Coldiretti di Piacenza Impresa Verde Piacenza s.r.l. per la 
presentazione della domanda di aiuto per la valorizzazione dei mercati 
agricoli; 

2. DI LIQUIDARE e pagare tale somma tramite bollettino postale sul C/C 
N. 001013784424 intestato a IMPRESA VERDE PIACENZA S.R.L. sul 
Capitolo 1470 Tit. 1.11.05.05 del bilancio 2014; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio 
Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 
 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   11.03.2014                      

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 11/03/2014 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


