Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 960 Del 04/12/2015
Segretario Generale
OGGETTO: ADESIONE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI AD AVVISO PUBBLICO PER
L'ANNO 2015
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Preso atto della Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 111 del 12 novembre 2015 con la
quale si concedeva il patrocinio oneroso all’Associazione Avviso Pubblico, con sede in Grugliasco
(TO), Piazza Matteotti, n. 50, , C.F.: 94062420362, per l’adesione a tale Associazione da parte
dell’Unione Terre di Castelli;
Di provvedere con il presente atto all’impegno di spesa della somma di € 3.975,00 (euro
tremilanovecentosettantacinque/00) per ottemperare a quanto deliberato sul capitolo 5250/92
“contributi ad associazioni per iniziative culturali” bilancio 2015, che presenta adeguata disponibilità;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 20152017, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201520162017;
Visto il Regolamento per la Concessione di Contributi e Patrocini, approvato con deliberazione
consiliare n. 57 del 22 ottobre 2015, esecutivo ai sensi di legge;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 3.975,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
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Importo

3.975,00

Soggetto

2311  AVVISO
PUBBLICO ENTI
LOCALI E
REGIONI PER LA
FORMAZIONE
CIVILE CONTRO
LE MAFIE 
PIAZZA
MATTEOTTI NR.50
GRUGLIASCO
(TO), cod.fisc.
94062420362/p.i.

Note

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 5 dicembre 2015;
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 comma
4 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Giovanni Sapienza

Il Responsabile/Dirigente
F.to Giovanni Sapienza
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