COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE/SUAP
DETERMINAZIONE N.6 DEL 30/03/2017
Oggetto: Adesione all’Associazione Nazionale Città dell’Olio – impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E
PRODUTTIVE/SUAP
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 128.03.2017 – dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 72 del 19.06.1996;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 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;
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;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2017, con la quale
l'Amministrazione Comunale di Tavarnelle Val di Pesa ha aderito all’Associazione Nazionale Città
dell’Olio Extravergine di Oliva, con sede in Monteriggioni (SI), Strada Basciano 22, in
considerazione dell'importanza dell'Associazione per la promozione del tessuto produttivo e
turistico del territorio ed in relazione alla competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento
all’Amministrazione Comunale;
Visto lo Statuto della suddetta Associazione;
Dato atto che che l’adesione all’Associazione prevede un onere finanziario per il Comune pari ad €
1.032,92, quale quota associativa unica e non ripetuta, e ad ulteriori € 1.032,92, quale quota di
partecipazione annuale per i Comuni con popolazione tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti;
Ritenuto di dover provvedere in merito tramite il versamento della somma complessiva di €
2.065,84 – comprensiva della quota associativa unica e della quota di partecipazione per l'anno
2017 – in favore della Associazione Nazionale Città dell’Olio Extravergine di Oliva;
Di dare atto che, ai sensi della circolare INAIL n.22 del 24/03/2011, il versamento di un contributo
sociale non rientra nelle fattispecie soggette a richiesta di regolarità contributiva;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
1) di impegnare e liquidare la somma di € 2.065,84 in favore dell'Associazione Nazionale Città
dell’Olio, con sede a Monteriggioni (SI) in Strada di Basciano n. 22 quale quota associativa unica e
della quota di partecipazione per l'anno 2017;
3) di imputare la spesa di euro € 2.065,84 al bilancio corrente al cap 3930 del Bilancio del corrente
esercizio finanziario, dove esiste la necessaria disponibilità,
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 agli artt.147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
5) di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Tavarnelle Val di Pesa, lì 30.03.2017

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo Economico / SUAP
F.to Dott.ssa Gianna Magnani

______________________________________
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Art. 151 4° comma Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267
Visto in ordine alla Regolarità contabile
favorevole
contrario
Attestazione della copertura finanziaria
impegno di spesa n° 492/17
Risorsa intervento n° _______________
Capitolo n° 3930
Importo € 2065.84
Scheda PEG ______________________
Competenziazione dal____al_______
Data ___30.3.2017__________
Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Tributi
dell'Unione Comunale
F.to- Dott.ssa Barbara Bagni ___________________________________

