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Determinazione no

Oggetto:

3t g in data 2 1 SET 2015

Strada dell'Olio - Borghi e Castelli della Valdinievole. PROGETTO DI INSTALLAZIONE
CARTELLONISTICA INFORMATIVA.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

I)ato atto:
-Che con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del t4 apnle 2009 veniva approvato lo schema dell'atto
costitutivo del Comitato Promotore della "STRADA DELL'OLIO - BORGHI E CASTELLI DELLA
VALDINIEVOLE"
-Che il suddetto atto costituivo veniva firmato in data 27 febbraio 2010 dal Comune diUzzano, Comune di
Massa e Cozzile, Comune di Buggiano, CIA Pistoia, Coldiretti Pistoia e titolari delle ditte individuali
interessati all' iniziativ a;

- Che con Delibera di Giunta Regionale 722 del 12 settembre 2011 veniva assegnato il riconoscimento ai
sensi della LR 45/2003 alla "Strada dell'Olio - Borghi e Castelli della Valdinievole";
DATO ATTO:
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20 luglio 2012 veniva approvato lo statuto della suddetta
associazione;
PRESO ATTO:
Che l'amministrazione ha proweduto alla firma dello statuto dell'associazione;
Che nello stesso è previsto che I'Amministrazione si farà partecipe come socio del Comitato di gestione
affrontando le spese necessarie che saranno determinate annualmente dall'assemblea dei soci;
VISTO:
Che per l'anno 2013la quota prevista di associazione è di €uro 500,00 e che il suo impegno e liquidazione
è stato eseguito con la Determinazione 280 del2SlIl/2013;
Che per l'anno 2014la quota prevista di associazione è di €uro 500,00 e che il suo impegno e liquidazione
è stato eseguito con la Determinazione 351 del3lll2l20I4;
CONSIDERATO:
Che l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di contribuire alla copertura flinanziaria di un
ulteriore progetto redatto dalla stessa Associazione e approvato e parzialmente cofinanziato dalla Regione
Toscana che comportala creazione di una rete segnaletica che individui sul territorio i percorsi della stessa

Strada dell'Olio, al fine di promuovere le imprese e il territorio, tra cui anche il Comune di Uzzano, dove
la stessa Associazione ha sede.

VISTO:
Che con lettera a ftrma del Presidente l'Associazione ha comunicato che l'importo preventivato per il
progetto è di €uro 40.532,58;
Che I'amministrazione ha deciso di contribuire pü un importo di €uro 1.500,00 da suddividere il due
annualità, quanto a €uro 750,00 per il 2013 e €uro 750,00 per il2014;
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Che la copertura finat:ziana è awenuta con Determinazione 322 del 2Ill2/20I3 e successiva

determinazione 366 del 3l I 12/201 4;

Che il progetto ha avuto corso e I'amministrazione comunale relativamente all'apposizione della

cartellonistica ha rilasciato AUTORZZAZIONE N" 2 in data 1310412015;

Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare: 

;

¡ l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere

e l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio ftnarniario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di liquidare la somma di €uro 1.500,0O"a1 COMITATO PROMOTORE DELLA "STRADA
DELL'OLIO - BORGHI e CASTELLI DELLA VALDINIEVOLE" di cui il Comune di Uzzano è

appartenente;
2) Di dare atto che la somma di €uro 1.500,00 è erogata per il progetto redatto dalla stessa Associazione e

approvato e parzialmente cofinanziato dalla Regione Toscana che comporta la creazione di una rete

segnaletica che individui sul territorio i percorsi della stessa St¡ada dell'Olio, al fine di promuovere le

imprese e il territorio, tra cui anche il Comune dílJzzano, dove la stessa Associazione ha sede;

3) Di dare atto che le somme sono imputate come segue:

Totale €uro I

*.{.{.{.**{<:ß:

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correliezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto rnonocratico, aí sensi dell'art. 191, comma 1, del Ð.Lgs.267l2AA0 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'artÍcolo 151' comrna 4,

del decreto tegislativo medesimo attestante la copertura linanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dox.
n

2

Capitolo Codice Descrizione Importo
10 l1 000 20056 ex 18 082 Spese diverse interventi agricoltura 750,00

10 11 000 20057 ex19 573 Spese diverse interventi agricoltura 750,00

x
x
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Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità contqbile e alla correttezzø dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensí dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabíle qttestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'ørt.l5I,4 c, del T.U.E.L., qpprovqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

il AREACONTABILE
Tiziana Benedetti)
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