COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Servizio / Area

TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA
N. 038 DEL 21/06/2017
OGGETTO: protocollo di collaborazione fra il Comune ed il GAL START per
servizi di informazione sulle opportunità di finanziamento per Enti pubblici e
privati sia nell’ambito che al di fuori del PSR della Regione Toscana –
impegno di spesa anno 2017
VISTO il bilancio di previsione 2017 – 2019 approvato con deliberazione CC n° 9 del 28/03/2017;
VISTO la deliberazione G.C. n° 118 del 29/12/2016 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie
provvisorie per il 2017;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
22/4/2009, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato con
deliberazione G.C. n. 29 del 29.03.2011;
VISTO il decreto del Sindaco n° 5 del 30.12.2016, con il quale è stato nominato il Responsabile dell’intestato
Servizio/Area e definito le sostituzioni in caso di assenza;
VISTA la deliberazione G.C. n° 80 del 18/05/2010 con cui si approva lo schema di accordo di collaborazione
fra il Comune e Gal Star srl che si propone come struttura di supporto per gli Enti locali e di informazione
sulle opportunità di finanziamento che possono presentarsi a tutti i livelli per gli investimenti dei soggetti
pubblici;
RILEVATO altresì che con tale deliberazione viene individuato nel sottoscritto il soggetto tenuto
all’assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTO il modulo di adesione trasmesso dalla soc. START srl che gestisce tale servizio, per cui richiede, per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un compenso annuale di € 500,00 + IVA;
DATTO ATTO di aver ottenuto il codice CIG n°

Z721F1D690;

VISTO il regolamento comunale approvato con deliberazione CC n° 39 del 03/06/2003 relativo
all’acquisizione di beni e servizi in economia;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 -introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 comma 3, lettera D), 169 e 183;

DETERMINA
1. Di approvare le premesse in parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. Prendere della volontà manifestata dall’Amministrazione Comune con deliberazione G.C. 80/2010 di cui
in premessa;
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3. di impegnare per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 610,00 IVA inclusa a
favore di START srl P.I.
con sede legale a Borgo San Lorenzo Via Togliatti, 6 – 50032 BORGO SAN
LORENZO (FI), con imputazione al cap. 3680 “spese iniziative promozione turistica” del corrente bilancio
di previsione che è dotato di sufficiente disponibilità - CODICE CIG N° Z721F1D690;
4. di inviare il presente atto all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti
5. di dare atto altresì che la liquidazione della quota annuale avverrà successivamente
esplicita richiesta da parte della Soc. START srl;

Barberino Val d’Elsa, lì 21 giugno 2017

a seguito di

Il Responsabile dell’Area Tecnica

F.to

Loris Agresti

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Di cui all’art.151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000

Barberino Val d’Elsa, lì 21 giugno 2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to dr.ssa Barbara Bagni
I.P. n°

548/2017

cap. 6360

€ 610,00
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