COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 24/03/2017
Oggetto: Istituto per la valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana – quota
associativa anno 2017. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’ 11.04.2016, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 - 2018;
Visto l’esercizio provvisorio 2017 – assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n.117 del 29.12.2016;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 174 del 29.12.2010 e successive modificazioni;
Visto il Decreto del Sindaco di Tavarnelle Val di Pesa n. 8 del 30.12.2016, relativo alla nomina dei
Responsabili dei Servizi per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;
Preso atto che il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
39 del 27.09.2016 ha deciso di aderire all’Associazione scientifica e culturale denominata “Istituto
per la valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana”, costituitasi il 22.01.2016 tra i Comuni
di Torrita di Siena, Asciano, Montepulciano, Chiusi, Abbadia San Salvatore, Sovicille, le Diocesi di
Grosseto e Montepulciano – Chiusi – Pienza, avente sede presso il Comune di Torrita di Siena,
Piazza Matteotti n. 10 e che tale adesione prevede il pagamento di una quota associativa annuale;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n.13 del 30.09.2016 con la
quale si è provveduto al pagamento della quota associativa relativa a suddetta Associazione per
l’anno 2016, pari ad € 150,00
Dato atto che la quota associativa per l’anno 2017 risulta essere pari ad € 150,00;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare per l’anno 2017 la somma di € 150,00;
Visto l'art.147 bis, comma 1 del “Testo Unico sugli Enti locali”, approvato con D.Lgs. n.267/2000 ,
introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d) del D.L.n. 174/2012, convertito con modificazione nella
L.n. 213/2012, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
D ETE R M I NA
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1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di impegnare quindi la somma di € 150,00 sul cap. 320 del Bilancio 2016 - 2018, annualità 2017,
che presenta la necessaria disponibilità;
3) di effettuare il pagamento della suddetta quota associativa relativa all’anno 2017 in favore dell’
“Istituto per la valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana”, con sede presso il Comune di
Torrita di Siena, Piazza Matteotti n.10, nell’ambito del presente impegno di spesa e senza ulteriore
atto, tramite bonifico bancario sul c\c IT29 N 086 7072 0600 00000202909;
4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.n.
267/2000;
5) di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di conseguenza.
Tavarnelle Val di Pesa, lì 24.03.2017

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
f.to Dott. Rocco Cassano
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
❘
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n. 210/2017
Risorsa intervento n. _______________
Capitolo n. 320
Importo € 150,00
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data 24/03/2017
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari –Servizi Statistici
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino
f.to Dott.ssa Barbara Bagni

