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SERVIZIO SPORT E TURISMO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Progr. 39
Nr. 2 in data 13.1.2014 del Registro di Servizio
Nr. 8

in data 13.1.2014 del Registro Generale

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2014 – IMPEGNO E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che l’Amministrazione Comunale aderisce da tempo all’Associazione A.I.C.C.R.E. e che
tale adesione comporta il pagamento di una quota associativa annua;
Preso atto della decisione dell’Amministrazione di aderire alla sopraindicata associazione anche per
l’anno 2014;
Preso atto che la quota per l’anno 2014 ammonta a Euro 668,01 da imputare sul capitolo 46/30
“Spese per gemellaggi – Trasferimenti - Quote Associative” del Bilancio 2014;
Accertato che nel relativo capitolo di bilancio sussiste la corrispondente disponibilità;
Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di
cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
competenza del Servizio;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 1.7.2013, con la quale la Giunta Comunale ha affidato
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2014, fino ad
approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163
del T.U.;
Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 24/2013 con la quale è stato approvato il bilancio 2013
che, assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto in D.Lgs.18.8.2000 nr. 267;
Richiamata la determinazione di delega di funzioni dirigenziali n. 37 del 28.2.2010
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 668,01 occorrente alla liquidazione della suddetta quota associativa a
favore dell’ A.I.C.C.R.E. sul capitolo 46/30 “Spese per gemellaggi – Trasferimenti - Quote
Associative” del Bilancio 2014, dotato della necessaria disponibilità.
2. Di liquidare la somma di Euro 668,01, con imputazione al cap. 46/30, a favore di AICCRE c/c
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3. Di dare atto delle disposizioni dell'art. 163 del T.U. "Esercizio provvisorio" e che la presente
liquidazione di spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi.
4. Di dare atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 350 del 12.5.2011.
5. Di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la procedura di cui all’art.
151, comma 4, del D.Lgs. medesimo.
6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore
Finanziario, nonché all’Assessore al Turismo e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente D.ssa
Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa:
Firma _________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
SPORT-TURISMO
Iseppi Francesco

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________________

Vignola,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

determine/quota aiccre 2014
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