
IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto della Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 125 del 07.11.2013 con la quale si 

concedeva il patrocinio oneroso all’Associazione Avviso Pubblico, con sede in Certaldo, Piazza Boccaccio, 
C.F.: 94062420362, per l’adesione a tale Associazione da parte dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Ritenuto obbligatorio provvedere con il presente atto all’impegno di spesa della somma di € 4.350,00 

(euro quattromilatrecentocinquanta/00) per ottemperare a quanto deliberato sul capitolo 5250/92 “contributi 
ad associazioni per iniziative culturali” bilancio 2013, che presenta adeguata disponibilità; 

 
Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 2013 con la quale la Giunta 

dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013; 
 

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e di competenza della Direzione generale; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 

propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza; 

 
Dato atto che la direzione generale ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente codice di identificazione 
(codice C.I.G. Z1C0CBAE03) per tipologia di fornitura/servizio, come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 
24/8/2011:  
CIG Z1C0CBAE03 e che è pervenuta e conservata, presso la Direzione generale, la dichiarazione con la quale 
la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,”; 

 
Visti:  
- lo Statuto dell’Unione; 
-  il vigente Regolamento di contabilità;  
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono interamente richiamate, la 

spesa per il contributo di patrocinio oneroso; 
 
2. di imputare la spesa di € 4.350,00 (euro quattromilatrecentocinquanta/00) al cap. 5250/92 “contributi ad 

associazioni per iniziative culturali” esercizio 2013; 
 
3. di avere attivato la procedura di cui all’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267del 18/8/2000; 
 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
5. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore ai 

sensi dell’art.163 del D.Lgs.2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art.49 del Regolamento di Contabilità. 

 
6. L’istruttoria del presente provvedimento - art. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott. Jessica 

Cattabiani  
 
Firma _______________ 
 
 

Il Direttore generale 
dott. Carmelo Stracuzzi 

 
         __________________________ 
 


