
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 242 del 24/12/2019 
 

 ANNO DUEMILADICIANNOVE 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  partenariato  tra  il  Comune  di  Avellino,  la  Vinitaly 
International e la Genetica Group Srl/Wine Trust - Impegno di spesa 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Dott. Gianluigi Marotta f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

27/12/2019 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 3.978 
 

DATA:  24/12/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 30/12/2019 AL 14/01/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

−0 Che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  198  del  23  dicembre  2019  veniva  approvato  lo  schema  di 
partenariato tra il Comune di Avellino, la Vinitaly International e la Genetica Group Srl/Wine Trust;

−1 che lo scopo del partenariato è l’organizzazione di un evento promozionale dei vini irpini e campani  da  
tenersi nella città di Avellino;

−2 che la valorizzazione dei prodotti gastronomici del nostro territorio è certamente un motivo di richiamo per 
turisti, appassionati, addetti ai lavori contribuendo a rivitalizzare la nostra città richiamandola al ruolo di 
capoluogo che le compete;

CONSIDERATO:

− che la proposta di partenariato tra il Comune di Avellino e società leader nel settore di promozione 
dei  vini  come la  Vinitaly  Intenational  –  Fiera  di  Verona e  la  Genetica  Group srl/Wine  Trust, 
riconosciute a livello internazionale per l’organizzazione di un evento legato alla produzione dei 
vini dell’intera Campania, da tenersi nella nostra città, può essere una buona occasione per avviare 
un percorso di promozione che potrà crescere nei prossimi anni;

− che con Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 28 novembre 2019 venivano apportate variazioni 
al Bilancio di Previsione 2019/2020 con l’istituzione di un capitolo dedicato per le attività sinora 
descritte;

− che è necessario impegnare la somma istituita in bilancio di € 24.400,00 sul cap. 748/3;

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare lo schema di partecipariato tra il Comune di Avellino, la Vinitaly International 
e la Genetica Group Srl/Wine Trust;

3. di impegnare la somma di € 24.400,00 sul cap. 748/3 Bilancio 2019;

4. di demandare, successivamente alla firma dell’Accordo di Partenariato, gli atti per ulteriori 
determinazioni necessarie all’organizzazione dell’evento.

Il Dirigente del Settore Finanze

Dr. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore

Dr. Gianluigi Marotta




