
 

Determinazione n. 214 del 2 settembre 2013  

Oggetto: Conferimento d’incarico ai relatori Tavola rotonda “Riso: cucina è 

salute”: Prof. Attilio Giacosa, Dr. Enzo Vizzari, Sig. Antonino Canavacciuolo. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

RICHIAMATO il vigente quadro normativo in ordine alla suddivisione di 

competenze tra organo politico e dirigenza ed, in particolare, 

gli artt. 16 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001 

nonché l’art. 28 dello Statuto camerale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 18 dicembre 

2012 con la quale veniva approvato il preventivo economico 

2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 181 del 18 dicembre 

2012 con la quale veniva approvato il budget direzionale 2013 

e l’attribuzione degli obiettivi al Segretario Generale; 

PRESO ATTO  che con deliberazione del Consiglio n. 6 del 17 luglio 2013 è 

   stato approvato l’aggiornamento al Bilancio preventivo per 

   l’anno 2013; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito della manifestazione denominata Vercelli Riso 

 Expo, organizzata da questa Camera di Commercio con la 

 collaborazione delle Associazioni di categoria locali, si   

 svolgerà una Tavola rotonda dal titolo “Riso: cucina è 

 salute”; 

TENUTO CONTO che questo convegno è un evento di notevole importanza in 

 quanto costituisce l’apertura della manifestazione e che, 

 nell’intenzione degli organizzatori, deve essere rivolto  al 

 grande pubblico, trattando sia argomenti relativi alle 

 proprietà nutrizionali del riso sia offrendo suggestivi spunti 

 sul suo utilizzo in cucina; 

INDIVIDUATI quali ideali relatori della tavola, il Prof. Attilio Giacosa, 

 Direttore scientifico del Dipartimento di gastroenterologia 

 del gruppo sanitario Policlinico di Monza,  il Dr. Enzo 

 Vizzari Direttore delle Guide Ristoranti e Vini d’Italia 

 dell’Espresso il Sig.  Antonino  Cavanacciuolo, chef 

 stellato e  noto volto  televisivo, per le comprovate 

 competenze e professionalità  risultanti dai curricula forniti; 



 

CONSIDERATO  congruo prevedere un rimborso spese complessivo per ciascun 

   relatore pari a € 600,00;  

VISTO   l’art. 18 della legge nr. 83 del 22 giugno 2012 “Misure  

   urgenti per la crescita del Paese, il quale dispone che gli 

   Enti pubblici devono ottemperare all’obbligo di pubblicazione 

   sul proprio sito istituzionale di tutte le notizie riguardanti 

   la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed 

   ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei   

   corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, 

   imprese ed enti privati e comunque vantaggi economici di  

   qualunque  genere di cui all’art. 12 della Legge 7 agosto  

   1990, n. 241 ad enti pubblici e privati; 

VISTO   altresì l’art. 5 del Regolamento concernente i “Criteri di 

   disciplina per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

   esterna ai sensi dell’art. 7 del D. Leg. 165/2001” che, al 

   secondo comma, dell’art. 5 testualmente recita: “Sono esclusi 

   dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le 

   prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una 

   prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera 

   saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi 

   del committente e che si svolge in maniera del tutto         

   autonoma”. 

DETERMINA 

a) di conferire al prof. Attilio Giacosa, al Dr. Enzo Vizzari ed al Sig. 

Antonino Cavanacciuolo, l’incarico di relatori nell’ambito della Tavola 

rotonda “Riso: cucina è salute”, previsto per il 27 settembre 2013, in 

qualità di esperti nelle materie descritte in premessa, riconoscendo a 

ciascuno un rimborso spese complessivo pari a € 600,00; 

b) di prevedere un costo complessivo pari a € 1.800,00, da imputare alla voce 

del bilancio 2013 M1.003.013 “Organizzazione seminari, convegni ecc” che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

Vercelli, 2 settembre 2013  

        SEGRETARIO GENERALE  

        (Dr. Gianpiero Masera) 

determinazione proposta da  Rocco Casella  

 
"Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  Decreto Legislativo n. 39/93" 


