
DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  N.   DEL     

OGGETTO: Comune di San Donaci: “Sagra degli Antichi Sapori”– San Donaci 6 agosto 
2022: - ulteriori determinazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 29 aprile 2021,

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

VISTA la Determinazione Commissariale n. 24 del 30/05/2022 con la quale è 
stato determinato di concorrere economicamente alla realizzazione della 
“Sagra degli Antichi Sapori” che si terrà a San Donaci il 6 agosto 2022 
con un contributo economico massimo pari ad € 2.000,00 a favore del 
Comune di San Donaci; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 107 del 15/06/2022 con la quale si è 
proceduto all’utilizzo del budget direzionale 2022 per € 2.000,00;

VISTA altresì la nota pervenuta al protocollo dell’Ente Prot. n. 0009227 del 
18/07/2022 con la quale il Comune di San Donaci ha comunicato che, 
a seguito dell’incontro con il Consiglio Direttivo del “Distretto Urbano 
del Commercio Terre del Negroamaro” è stato deliberato che 
l’organizzazione della manifestazione in questione sarà curata 
direttamente dal DUC Terre del Negroamaro;

ATTESO che, con medesima nota il Comune di San Donaci ha precisato che 
anche il pagamento dei relativi fornitori dei servizi sarà effettuato 
direttamente dal DUC Terre di Negroamaro ;

ACCERTATO altresì, che il comune di San Donaci si è impegnato a bonificare 
l’anticipo ricevuto da parte della Camera di Commercio di Brindisi 
pari ad € 1.000,00 (lordi) giusto mandato 2022/710 del 21/06/2022, al 
DUC Terre del Negroamaro;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione del saldo del contributo in 
questione pari ad € 1.000,00 (lordi) direttamente al DUC Terre del 
Negroamaro, previo invio della rendicontazione e presentazione delle 
relative certificazioni di spesa, oltre che di una relazione illustrativa, 
analitica e dettagliata dell’evento;
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con i poteri della Giunta

DETERMINA

1. di considerare la premessa narrativa come motivazione di fatto e di diritto della 
presente deliberazione; 

2. di procedere alla liquidazione del saldo finale, pari ad € 1.000,00 (lordi), per la 

realizzazione della “Sagra degli Antichi Sapori” che si è tenuta a San Donaci il 6 

agosto 2022 direttamente al DUC Terre del Negroamaro, previa presentazione da 

parte di quest’ultimo della rendicontazione finale e delle spese effettivamente 

sostenute.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”


		2023-03-16T17:38:46+0100
	Camera di Commercio 
	CAFORIO ANGELO RAFFAELE
	Sottoscrizione documento


		2023-03-22T09:50:45+0100
	Camera di Commercio 
	D'AMORE ANTONIO
	Sottoscrizione documento




