
 

              
 

 

Determina del Segretario Generale 

Area - Servizi Amministrativi E Finanziari 

     Segreteria Generale 

 
              N.    102       del       15/07/2020 

 

Oggetto: Prenotazione, liquidazione e pagamento somma iniziale per creazione del 

patrimonio al Distretto del Cibo Born in Sicily Routes-Val di Mazara 

 

Il Segretario f.f. 
 

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante  "Norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio"; 

- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

- Vista la L.R.  4 aprile 1995,  n. 29 e s.m.i contenente   "Norme sulle Camere di Commercio 

I.A.A” ; 

- Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana”; 

- Visto il D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di 

Commercio”; 

- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” ; 

- Visto il D.P.R.S.  5 agosto  2010  n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, 

n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”;    

- Vista la nota prot. 62014 del 12/12/2019 acclarata al nostro prot. n. 21435 del 13/12/2019 con 

la quale l’Assessorato Risorse Agricole e Alimentari riconosce il Distretto del Cibo “Born in 

Sicily Route-Val di Mazara” con sede in Trapani presso la Camera di Commercio: 

- Vista la Delibera di Giunta n. 2 del 20/01/2020 con la quale viene nominato il componente di 

Giunta Sig. Vincenzo Cruciata con le funzioni di Rappresentante Legale del Distretto stesso; 

- Vista la Delibera di Giunta n. 7 del 12/05/2020 con la quale viene approvato lo Statuto del 

Distretto del Cibo Born in Sicily Routes-Val di Mazara e deliberato di conferire la somma 

iniziale di € 1.050,00 per la creazione del patrimonio dell’Associazione; 

- Vista l'annotazione n. Pr- 808729 del 14/07/2020; 

 

DETERMINA 

 

-      Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo: 

 

-  Di autorizzare l’ufficio ragioneria a prenotare la somma di € 1.050,00, sul conto 331000      

denominato “Interventi di formazione e promozione ” c.d.c. “OD01”, per la  creazione del 

patrimonio del Distretto del Cibo Born in Sicily Routes-Val di Mazara; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Di autorizzare l’ufficio di ragioneria a liquidare e pagare con bonifico bancario intestato a 

“Born in Sicily Routes-Val di Mazara” con sede in Trapani Corso Italia, 26, codice fiscale: 

93083350814, presso Banca CREVAL Codice IBAN:IT18W0521681780000000058430 la 

somma di € 1.050,00; 

-  di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di questa Camera di Commercio 

alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, artt. 26 e  27 del Decreto Legislativo  14.03.2013 

n. 33; 

- di dare atto che la presente determina  è soggetta a pubblicità legale ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento approvato con delibera di consiglio n. 8 del 21/12/2010.     

                                                                                  

 

       IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

                                                                                                                    ( Dott.  D. Carpitella ) 

 

 

 

 

 

 

  

Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico  

 

Dal   15/07/2020 Al  22/07/2020 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

              (Dott. Diego Carpitella) 
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