COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI ED
ATTIVITA’ ECONOMICHE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / AREA
N. 48 DEL 28/07/2017
OGGETTO: adesione al Network Bandiere Arancioni del T.C.I. – 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 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;
PREMESSO che:
- il Comune di Barberino Val d’Elsa, ha ottenuto nel febbraio 2003 il riconoscimento di Paese Bandiera
Arancione, conferito dal Touring Club Italiano, riconfermato negli anni successivi, a seguito di verifica
biennale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/02/2003, è stata predisposta l’adesione
all’Associazione Paesi Bandiera Arancione;
- con deliberazione C.C. n°17 del 21/03/2006 è stato approvato il Piano Marketing elaborato e proposto
dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione e dal Touring Club Italiano;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2017 con la quale questa
Amministrazione ha aderito al Network Bandiere Arancioni Touring Club Italiano anche per l’anno 2017;
VISTA la bozza di convenzione di incarico per la fornitura di servizi per le località assegnatarie della
Bandiera Arancione da parte del Touring Club Italiano predisposta dallo stesso TCI;
PRESO ATTO che l'adesione al Network Bandiere Arancioni implica il versamento di una quota annuale,
determinata in ragione del numero di abitanti, così come indicato all'art.4 della suddetta convenzione;
VISTO CHE all'art.4 della medesima convenzione si stabilisce l'importo da versare, pari ad € 1.885,00 +
Iva 22% per complessivi € 2.300,00 e che tale somma dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione a
seguito di emissione di regolare fattura da parte del TCI;
RILEVATO pertanto dover procedere all’impegno di spesa dell’ importo dovuto per tale adesione pari ad €
2.300,00 sul capitolo 3729 “Contributi Iniziative Promozione Turistica” del corrente bilancio di previsione,
dotato della sufficiente disponibilità, in favore del Touring Club Italiano, Associazione non riconosciuta ai
sensi degli artt. 36 e segg. C.C. con sede legale in Corso Italia n° 10 – 20122 Milano, Codice
Fiscale/Partita IVA 00856710157;
DATO ATTO che per tale servizio è stato ottenuto il seguente CIG ZF51D3ED1D

\\Srvdc2\use\svec\DETERMINAZIONI\2017\048_28luglio2017_Adesione al Network Bandiere Arancioni
TCI_Impegno di spesa2017.doc

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107 comma 3, lettera D), 169 e 183;
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 € 2.300,00 ( € 1.885,00 + € 445,00 Iva 22%) in favore dell’Associazione Touring
Club Italiano, Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e segg. C.C. con sede legale in Corso
Italia n° 10 – 20122 Milano, Codice Fiscale/Partita IVA 00856710157 sul capitolo 3729 “Contributi
Iniziative Promozione Turistica” del corrente Bilancio di Previsione che presenta la necessaria
disponibilità, quale somma di adesione al Network suddetto per l'anno 2017 secondo quanto stabilito
dall'art 4 della convenzione sopra citata, in relazione al numero di abitanti (fascia tra 3.001-5.000 =€
1.885 oltre IVA);
3. Di dare atto che il CIG, ai sensi della Legge ai sensi della L.136/2010, è il seguente: ZF51D3ED1D;
4. Di liquidare il suddetto importo nell’ambito del presente impegno senza ulteriore atto, secondo quanto
stabilito nella convenzione di adesione di cui sopra;
5. di inviare il presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.
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

28/07/2017

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 31/07/2017_
i.p. n°

__583_/17

cap. 3729

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to
D.ssa Barbara Bagni

€ 2.300,00
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