
Centro di Responsabilità 2.06.02.002
Manifestazioni sportive, ricreative e turistiche

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE PREMI 
MOSTRA  CONCORSO  ZOOTECNICA  FIERA  DI  SANT’ABBONDIO 
2019.  
Impegno di spesa € 1.872,00   

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE  il  DUP 2019-22 del Settore Turismo prevede la realizzazione della Fiera patronale di 
S.Abbondio, comprensiva della omonima Fiera zootecnica; 

PREMESSO CHE con indirizzo operativo, estratto verbale n.200 del 11.07.2019, la Giunta C. ha espresso 
parere favorevole alla realizzazione della Fiera di Sant’Abbondio, edizione 2019, secondo il programma di 
seguito riassunto:
Fiera di S. Abbondio “  Nel cuore dei Comaschi  ”, nell’area a verde retrostante la Basilica di Sant’Abbondio, da 
martedì 27 agosto a martedì 3 settembre, con ristorante tipico lariano, area open bar ed eventi gastronomici  
correlati (merenda per bambini, lezioni di cucina), pista da ballo, per esibizione complessi e pratica del ballo  
liscio, negli  eventuali spazi residuali  e disponibili,  intrattenimenti per bambini e stand di presentazione di  
associazioni che operano nel mondo della solidarietà;
Fiera di S.Abbondio “  Fiera Zootecnica e Fattoria didattica  ”, nell’area Mercato Mercerie (fra Via Diaz e Via 
Volta), in Viale Cattaneo – Piazza Vittoria – Largo Spallino, da domenica 1° a lunedì 2 settembre mezza  
giornata,  con   mercatino  occasionale  del  settore  agroalimentare,  con  priorità  per  i  prodotti  agricoli  del  
territorio e a Km0 (nelle giornate di domenica e lunedì mattina),  fattoria didattica (solo nella giornata di 
domenica), mostra concorso zootecnica (lunedì 2 settembre);
Fiera di S.Abbondio “  La tradizione si rinnova  ”  , in via Cesare Cantù – Largo Miglio - Porta Torre, dalla sera di 
sabato 31 agosto sino a  lunedì 2 settembre mezza giornata, con somministrazione di qualità, wine & food,  
degustazioni, street–food, presentazione dei principali attori del turismo enogastronomico rurale lariano e 
non solo;

ATTESO CHE il  Regolamento della Mostra Concorso Zootecnica prevede la corresponsione di premi in 
denaro agli allevatori/macellai i cui capi si classificano primi e secondi per le categorie “vitelli da carne” e 
“bovini adulti da macello”, rispettivamente pari a euro 104,00 per il primo posto ed euro 78,00 per il secondo  
posto;

DATO CHE,  a seguito dell’espletamento della Mostra Concorso e della classifica formulata dalla giuria di 
esperti del settore sulla base dei capi presentati, sono risultati vincitori i seguenti operatori:

Nominativo 1^ posti 2^ posti
Azienda. Agricola Bonacina € 728,00 € 234,00
Macelleria Il taglio giusto € 728,00 € 78,00
Macelleria Nostrancarni € 104,00 

RILEVATO CHE l’importo complessivo dei premi, da corrispondere come indicato nello schema di cui sopra, 
ammonta ad euro 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00) e trova copertura finanziaria alla Missione 14.02, 
Capitolo 1140204810 “Contributi per rassegne agricole” per l’esercizio 2019;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 11.4.2019 esecutiva, con la quale sono 
stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ed il Bilancio 
Finanziario del Triennio 2019-2021 ed i relativi allegati;



RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 9.05.2019 esecutiva ss.mm., con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 Finanziario;

RAVVISATA  la propria competenza ai sensi dell’art. 107, 3° comma, lettera d, del  D.LGS. n. 267/2000, 
dell’art.139 del Vigente Statuto, nonchè dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

ATTESTATA  la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal 
presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 
convertito in legge 102/2009;

VALUTATO  positivamente il  presente provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della  correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del TUEL 18.8.200, n.267 e dell’art.11, c.2 del vigente 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte e che qui si intendono integralmente richiamate

1) di assumere impegno di spesa complessivo pari ad euro 1.872,00 (milleottocentosettantadue/00), per 
corrispondere  agli  allevatori/macellai  i  cui  capi  di  bestiame  sono  risultati  vincitori  della  Mostra 
Concorso Zootecnica di Sant’Abbondio 2019, i relativi premi, come di seguito indicato:
Azienda Agricola Bonacina, di Inverigo (cod.26034), premio pari ad euro 962,00;
Macelleria “Il Taglio Giusto”, di Mariano Comense (cod. 64152), premio pari ad euro 806,00;
Macelleria Nostrancarni, di Luisago (cod. 3480), premio pari ad euro 104,00

2) di assumere il seguente impegno di spesa, al Bilancio in corso:

Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione Capitolo Importo Pren. Esig.tà Cod. 

fornitore

cig

2019 S 14.02 1.04.03.99.999 1140204810 Contributi per 
rassegne agricole

1.872,00 2019

3) di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2019;

4) di dare atto che il RUP è il prof. Maurizio Ghioldi;

5) di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar 
Lombardia entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 76 comma 5 
del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE



Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata  la  compatibilità  monetaria,  ossia  la  possibilità  reale  di  effettuare  il  pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) Di accertare l’entrata, come segue:

Anno Entrata/ Categoria Codice Bilancio Capitolo Descrizione Capitolo Importo Codice Debitore

X

dell’esercizio provvisorio in corso (oppure) del corrente bilancio (oppure) del bilancio 
triennale;

2) di imputare la spesa come segue:  

Anno Spesa Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Codice 
fornitore

Cig

 X    

dell’esercizio provvisorio in corso (oppure) del corrente bilancio (oppure) del bilancio 
triennale;

Il responsabile dell’istruttoria



TAGLIABUE SERENA

Il Dirigente del Settore
TURISMO

Prof. Maurizio Ghioldi


