COPIA

REG. SETTORIALE
N. 91

REG. GENERALE
N.629 DEL 26/10/2012

Comune di Cittanova
Prov. di Reggio Calabria

SETTORE VIGILANZA
DETERMINAZIONE

________________________________________________________________________________________________

OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE AL DR. AGR. ROSARIO
PREVITERA QUALE REDATTORE DI PROGETTO DI
MARKETING TERRITORIALE PER LE DE. C.O..

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L’anno 2012 il giorno ventisei mese di ottobre.•
•
•
•
•

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n.5 del 22.02.99;
VISTO il Regolamento di organizzazione approvato con delibera della G.C. n.147 del 08/09/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n.267 (T.U. ordinamento Enti locali);
VISTA la deliberazione G.C. n.106 del 24/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2012 - Provvedimenti”;
• VISTA la deliberazione C.C. n.17 del 13/08/2012, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’approvazione del Bilancio
di previsione 2012;
• VISTO il decreto del Sindaco n.6 del 2/1/2012, con il quale viene nominato lo scrivente Responsabile Apicale del
Settore Vigilanza;
• Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 4 ottobre 2012, avente come atto di indirizzo la
volontà di conferire ad un esperto in produzione tipiche, De.C.O. e marketing territoriale, l’incarico
professionale di progettazione del piano di sviluppo integrato costituito dallo specifico studio di fattibilità per
la valorizzazione del torrone, della pasticceria secca, nonché dello stoccafisso e sue preparazioni a marchio
De.C.O., demandando al Responsabile del Settore Vigilanza l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
• Considerato che nell’Ente non sono presenti figure professionali atti a coprire l’incarico per la promozione del
progetto di Marketing territoriale e delle produzioni De.C.O.;
• Considerato che si rende necessario dare incarico a un professionista esperto in marketing territoriale e
produzioni De.C.O.;
• Considerato che occorre procedere all’impegno di spesa sul relativo capitolo di appartenenza;
• Considerato che l’incarico consiste nella valorizzazione dei prodotti identitari a partire dal “torrone,
pasticceria secca, nonché dello stoccafisso e sue preparazioni, da identificare con marchio De.C.O. e di altre
eventuali produzioni identitarie comunali tramite il percorso di sviluppo della De. C.O.”;
• Considerato che l’incarico prevede anche la funzione di fundraiser per l’intercettazione di fonti di
finanziamento pubbliche per lo sviluppo integrato del territorio;
• Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio n.34 del 10 marzo 2009 di modifiche del regolamento per il
conferimento di incarichi individuali;

•

•
•

Esaminato il curriculum vitae del Dr. Agr. Rosario Previtera, da cui si evince l’alta professionalità in materia
di “Marketing territoriale” e valorizzazione dei prodotti De.C.O.;

Per i motivi espressi in premessa;
Di incaricare il Dr. Agr. Rosario Previtera, nato a Melito Porto Salvo (RC)il 13/03/1971, con studio in Villa S.
Giovanni (RC) Via Roma n,69, codice fiscale PRV RSR 71C13 F112O Partita IVA 02047400805, per la
valorizzazione dei prodotti: “torrone, pasticceria secca, stoccafisso” da identificare con marchio De.C.O. e di
altre eventuali produzioni identitarie comunali tramite il percorso di sviluppo della De. C.O.” nonché la
funzione di fundraiser per l’intercettazione di fonti di finanziamento pubbliche per lo sviluppo integrato del
territorio.
• Di impegnare a favore del Dr. Agr. Rosario Previtera, la somma di € 4.900,00 come compenso per l’incarico
professionale di progettazione su indicato, sul cap.27730 denominato “Incarichi progetto De.C.O.” per il
2012 sull’intervento 2.11.05.06.
• Di procedere per la medesima somma per l’anno 2013.
•
Di liquidare la somma su indicata con le modalità descritte sul Disciplinare di incarico, che è parte integrante
della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Dott. Giacomo D’Amico

E’ copia conforme all’originale
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D'AMICO GIACOMO

SETTORE FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 151 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si appone il presente visto per la
regolarità contabile attestante copertura finanziaria.
Li, ________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Grazia Raso

SETTORE AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio dal ______________ al ______________ con il n.____________
Cittanova, ________________
Il MESSO COMUNALE
Fto ______________________

