
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.       86 DEL 30/04/2009 
 
 
OGGETTO: MOSTRA  SCANDIANA  2009 “CITTA’ DE.CO. IN TOUR” 
CONFERIMENTO DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. 
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
PREMESSO che il Comune di Scandiano organizza la mostra mercato “ScanDiana” nelle giornate 
del 16/17 maggio 2009 e intende proseguire nelle iniziative volte a sostenere e valorizzare il 
patrimonio di tradizioni culturali e gastronomiche del proprio territorio; 
 
CONSIDERATO:  
CHE l’Assessorato Attività produttive ha ricevuto dal dott. Riccardo Lagorio la proposta di 
organizzare nell’ambito dell’edizione di “ScanDiana”2009 un programma di eventi “Le città 
DE.CO in tour”, finalizzato a promuovere la denominazione comunale d’origine, istituita dal 
Comune di Scandiano lo scorso anno; 
CHE Il progetto dell’iniziativa prevede  
• un borsino di comuni DECO - a Denominazione Comunale con partecipazione di una decina di 

comuni che  saranno chiamati a mettere in mostra il loro territorio e a far conoscere i loro 
prodotti tipici a marchio DE.CO quale marchio di qualità e di provenienza geografica 

• un convegno sul tema della valorizzazione del territorio e le esperienze DE.CO a cui 
parteciperanno alcuni amministratori locali che porteranno le loro esperienze sulla 
Denominazione Comunale; 

• 3 degustazioni guidate per consentire al pubblico di conoscere i prodotti a De.CO presenti in 
fiera precedute da un piccolo Work shop di presentazione del territorio di provenienza dei 
prodotti; 

 
DATO ATTO  
– la rispondenza dell’incarico da affidarsi agli obiettivi previsti nei documenti di programmazione 

del Comune e con quanto previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 106 del 22.12.2008 nella quale si è individuato, tra gli altri, l’incarico in 
oggetto; 

– il rispetto dei limiti fissati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in 
particolare, dall'articolo 17 ter relativo agli incarichi esterni; 

– l’inesistenza, all’interno dell’organizzazione dell’ente, della disponibilità di figure professionali 
idonee allo svolgimento dell’incarico, come da ricognizione presso le strutture organizzative; 

 



DATO ATTO che non si è provveduto ad una procedura di valutazione comparativa in 
considerazione della competenza e dell’esperienza non fungibile del dott. Lagorio che ha già 
seguito l’istituzione e l’assegnazione del Marchio DE.CO per il Comune di Scandiano; 
 
VERIFICATO che il dott. Riccardo  Lagorio si è dichiarato disponibile all’organizzazione del 
progetto; 
 
ATTESO che si rende necessario affidare al dott. Riccardo Lagorio il conferimento dell’incarico 
per l’organizzazione delle iniziative di promozione sopra elencate che verranno ospitate all’interno 
della mostra mercato ScanDiana come  “le città De.Co in tour”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI CONFERIRE al dott. Riccardo Lagorio – residente in Castegnato (BS) via Italia, 16, 

l’incarico professionale per l’organizzazione delle iniziative citate in premessa “città DE.C.O. in 
tour” che si svolgeranno all’interno della mostra mercato di “ScanDiana” il 16/17 maggio 2009 
per un compenso lordo ed onnicomprensivo di € 4.000,00 (spese, contributi previdenziali ed 
IVA inclusi); 

 
2) DI IMPEGNARE la somma di €. 4.000,00 sul Bilancio ’2009 al Cap. 13679/5 (Tit.1 -Funz. 11- 

Serv. 02 - Int. 03) denominato “Spese  per l’organizzazione di fiere esposizioni commerciali” 
che presenta la necessaria disponibilità  (Imp. n. 1097); 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrò essere pubblicato sul sito internet del 
Comune, in ottemperanza alle disposizioni vigenti; 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

- Commercio e fiere 
- Ufficio Ragioneria 

per gli adempimenti di propria competenza. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE 1° SETTORE 

DOTT. PISACANE ALFONSO 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 30/04/2009 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


