
COMUNE d¡ UZ.ZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA
URßAl,¡lsTlCÃ, Lt-pP., AMBltllTE, SUAP e F.M"

Firzza Un¡tù dl¡olþ fl. l" 5Ìtl0 Uedla FÍ,
P.t. 0ü¡tå54047t

T€l- 057e44¡7t tulr 0572"{5311é

uøncurrune.uucrnpt it

pec æ¡rr.neu¡¡onoEpÉ.sfêcert il

Determinuzione no ín døtø
2 1 SET 2015

t\--^4^- Strada dell'Olio - Borghi e Castelli della Valdinievole.uggeno: 
Quota associativa Anno 2015 -Impegno e liquidazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO:
-Che con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 14 aprile 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 LF.4512003 alla "Strada dell'Olio - Borghi e Castelli della Valdinievole";
DATO ATTO:
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del20 luglio 2012 veniva approvato 1o 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 stata liquidata con determinazione t 280/2013;
Che per l'anno 2014la quota prevista di associazione è stata liquidata con determinazione n.351/2014;

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

o l'articolo 107,I'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 I'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4)L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
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Capitolo Codice I)escrizione Importo
1 000 00 9s^saÊ Quote Associative s00,00

DETERMINA

1) Di impegnare e liquidare la somma di €uro 500,00 alla "STRADA DELL'OLIO - BORGHI E
CASTELLI DELLA VALDINIEVOLE", quale quota associativa per l'anno 2015;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totøle €uro 500,00

3) Di dare atto che i dati fiscali dei creditori sono:

Associazione "STRADA DELL'OLIO
VALDINIEVOLE'
Piazza Umberto I" -Uzzano Castello - 51010

BORGHI E CASTELLI DELLA

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza 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 monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo l51o comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura fÌnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione ammínistrativø del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad øpporre íl visto di regolarità contqbile attestante Ia copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs i,8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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Tiziana Benedetti)
AREACONTABILE
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