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DETERMINAzloNE

N.179 DEL 13/05/2022

OGGETTO:  Impegno  e  incarico  per  la  presentazione  del  rapporto  sul
turismo    enogastronomico    nell'ambjto    del    Progetto    Diodoros    da
svolgersi   dal   3   al   5   giugno   2022.   Ditta:   Zarabazzara   S.r.l.s.   CIG
Z6F364E57D.

VISTA la L.R.  03/11/2000 n.  20;
VISTO il bilancio di  previsione 2022.  triennio 2022-2024,  approvato con  Delibera del
Consiglio del Parco n.  03 del 23 marzo 2022 ed  il parere di merito posìtivo espresso
dall'Organo Tutorio con  D.A.  n.  25/Gab del  19 aprile 2022;
VIST0 il Regolamento di contabilità;
VISTO  il  D.  Lgs  118/2011;
VISTA la nota, prot./rubr. n.1372 del 31  marzo 2022, con la quale il Direttore del Parco
assume l'incarico di  R.U.P. degli eventi 2022;
PREIVIESSO che il Consiglio del  Parco tra le linee guida,  approvate nella seduta del
07  dicembre  2021,   ha  inserito  la  possibilità  di  realizzare  nei  mesi  primaverili  una
rassegna che preveda nel corso di diversi fine settimana approfondimenti di carattere
musicale, folkloristico,  letterario, teatrale, cjnematografico ecc.;
VISTA  la proposta  presentata dalla ditta Zarabazzara S.r.l.s.,  con  sede in Agrigento
via  San  Girolamo  n.  69,  registrata  al  protocollo  n.  1605  del  05  maggio  22,  per  la
realizzazione di  un  convegno suH'enoturismo ed  oleoturismo con  focus  sul  progetto
Diodoros, un evento di apertura ai visitatori della Valle dei Templi con degustazionì dei
vini e degli olì]  ed  interventi artistici  per l'importo di Euro 21.000,00 più l.V.A.;
CONSIDERAT0 che si ritiene di elevato interesse culturale la sopra citata proposta e
pertanto,  meritevole di accoglimento;
VISTA  l'autocertificazione di  esenzione  DURC  rilasciata dal  Legale  Rappresentante
della Società ditta Zarabazzara S.r.l.s.;
VISTO il CIG Z6F364E57D rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servki e forniture;
VISTO  il  parere dì  regolarità contabile attestato dal  Dirigente dell'Unità Operativa 01
di segufto riportato;
RITENUT0 di dovere determinare in conseguenza;
VISTO l'art.10 della L.R.  n.  20/2000;

DETERMINA

1.             -di   impegnare  ai  sensi  del  D.   Lgs  n.118/2011   le  seguenti  somme,   con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
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2.            -dì  incaricare  la  ditta  Zarabazzara  S.r.I.s.  con  sede  in  Agrigento,  via  San
Girolamo  n.  69,  reg  al  prot.  n.   1605  del  05  maggio  22,  per  la  realizzazione  di  un
convegno sull'enoturismo ed oleoturismo con focus sul progefto Diodoros, un evento
di  apertura ai visitatori della Valle dei Templi con  degustazioni dei vini  e degli oli,  ed
interventi artistici.                                                             <3:jfF,:

Agrigento 13 maggio 2022

lL  DIRIGENTE  DELL'U.O.  01

Visto e condiviso il contenuto della proposta,  si esprime parere favorevole in ordine
alla   regolarità   contabile   del   provvedimento   che   precede   nonché   l'assenza   di
condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. Si attesta
la  disponibilità  finanziaria  della  presente  proposta  sul  capitolo  29  del   bilancio  di
previsione 2022-2024 es. fin. 2022.

11  Dirigente
dott.ss
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