COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED
ATTIVITA’ ECONOMICHE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA
N. 43 DEL 24/07/2017
OGGETTO: Erogazione contributo Compagnia di Monsanto Gastronomarcia 2016 - impegno di spesa e
liquidazione
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 lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 59 del 18/10/1991;
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, nella persona del sottoscritto Geom. Loris Agresti;
VISTO l’istanza per la concessione di contributo (prot. 1989 del 27.03.2017) presentata dall’ Ass.
Compagnia di Monsanto, con sede in Via di Monsanto n° 5 di questo Comune, C.F. 94195590487 P.I.
06141440484, in relazione all’organizzazione della 4^ Edizione de “La Gastronomarcia” Percorso per le
strade intorno a Monsanto con visita alle aziende agricole previsto per il 18 giugno 2017;
ACCERTATO che con deliberazione G.C. n° 46 del 02.05.2017 è stata stabilitala concessione di un
contributo pari ad € 500,00 per il finanziamento dell’attività di promozione prospettata, utilizzando le
risorse previste sul cap. 3729 “contributi per iniziative di promozione territorio” del corrente bilancio di
previsione;
DATO ATTO di dover procedere ad impegnare le somme occorrenti per l’erogazione del contributo come
sopra descritto concesso con la deliberazione G.C. 02.05.2017 n° 46;
VISTO la comunicazione del 29/05/2017 con la quale veniva comunicato che per motivi organizzativi
interni all’associazione stessa l’evento doveva essere anticipato alla domenica 11 giugno 2017;
VISTO inoltre la successiva nota di rendiconto economico dell’evento medesimo (prot. 4564 del
17/07/2017);
VISTO il regolamento per i rapporti con l’associazionismo e per la concessione di contributi e vantaggi
economici approvato con delibera del CC n° 24 del 28/03/2007;
DATO ATTO che la richiesta ed il rendiconto sono stati inoltrati con le modalità prescritte dal citato
Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici e Patrocinio Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 comma 3, lettera D), 169 e 183;
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COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
VISTO altresì 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;

DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente richiamata;
2. Di impegnare la somma € 500,00 quale contributo per l’evento proposto per l’anno 2016 nella
Frazione di Monsanto “La Gastronomarcia”, in favore della Associazione La Compagnia di Monsanto con
sede in Barberino Val d’Elsa Via di Monsanto n° 5 C.F. 94195590487 e P.I. 06141440484, con
imputazione al capitolo 3729 “contributi iniziative di promozione territorio” del corrente bilancio di
previsione;
3. Di prendere atto del rendiconto economico rimesso dall’associazione sopra descritta con nota del
17/07/2017 registrata al prot. n° 4564 del 17/07/2017;
4. di erogare alla Associazione La Compagnia di Monsanto con sede in Barberino Val d’Elsa Via di
Monsanto n° 5 C.F. 94195590487 e P.I. 06141440484, il contributo per l’iniziativa proposta come
meglio in premessa dettagliato, per un importo di € 500,00 ccb Banca di Credito Cooperativo di
Cambiano
filiale
di
Poggibonsi
intestato
a
La
Compagnia
di
Monsanto
iban:
IT62L0842571940000040333189;
5. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria
adempimenti.

ed all’Ufficio Segreteria per i conseguenti

6. 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;

Barberino Val d’Elsa, lì

24/07/2017

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Geom. 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 _24/07/2017_
i.p. n°

573/17

cap. 3729

p.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr. Rocco Cassano

€ 500,00
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