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OGGETTO  Liquidazione competenze all’Associazione Radio Pescia per la gestione 
del Centro sociale  “Amina Nuget”.  
Saldo periodo 21.05.2013/20.05.2014. 

 
Il Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa 

 
   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la 
responsabilità dell’Area Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 
 
             Premesso  che l’Amministrazione Comunale è proprietaria del Centro sociale “Amina 
Nuget” e che lo stesso è gestito dall’Associazione Radio Pescia, sulla base di specifica 
convenzione; 
  Ritenuto opportuno disporre la liquidazione del saldo di €. 1.000,00 per il periodo 
21.05.2013/20.05.2014;  
            Viste le seguenti bollette di pagamento delle utenze pagate dal Comune e da addebitare alla 
Associazione suddetta: 

 
METANO – SI.MA.GAS srl 

FATTURA IMPORTO 
16220/2013 del 05.10.2013 150,00 
20684/2013 del 05.12.2013 305,00 
1983/2014 del 05.02.2014 533,00 
Totale 988,00 

ENERGIA ELETTRICA – ENEL ENERGIA 
FATTURA IMPORTO 

2431302678 del 09.09.2013 82,33 
2435589076 del 12.10.2013 91,84 
2440768661 del 12.11.2013 93,39 
2446362946 del 10.12.2013 91,59 
2501681421 del 10.01.2014 82,03 
2505833584 del 10.02.2014 77,54 
Totale 518,72 

TELEFONO – TELECOM ITALIA SPA 
FATTURA IMPORTO 

8L01008269 del 07.10.2013 58,00 
8L01211071 del 05.12.2013 56,50 



Totale 114,50 
Totale complessivo 1.621,22 
 
 pertanto, l’Associazione Radio Pescia dovrà procedere al versamento della somma di  
€. 621,22, per la gestione del Centro “Amina Nuget”;  
       

           Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 106/1994 ed in particolare 
l’articolo 125 comma 8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento” e  al comma 11)  “… Per servizi o forniture 
inferiori a €  40.000, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” 
    Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
    Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
    Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità 
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso 
apposito parere; 
    Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
    Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.; 
    Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
    Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano 
Risorse e obiettivi per l’esercizio 2013; 
   Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria 
del bilancio; 
   Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito 
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
    Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione 
Organizzativa; 
 
               

DETERMINA 
 

 
• di dare atto che le premesse del presente provvedimento,indicando i presupposti di fatto e le 

ragioni giuridiche che lo hanno motivato, ne costituiscono parte integrante, ai sensi dell’art. 
3 della legge n 241/90 e ss.mm.; 

• di liquidare all’Associazione Radio Pescia, per la gestione del Centro “Amina Nuget”, un 
importo complessivo pari ad €.1.000,00; 

• di autorizzare l’addebito all’Associazione suddetta della somma complessiva di €.1.621,22 
relativa ai consumi in premessa elencati; 

• di imputare la spesa e l’introito suddetto mediante imputazione contabile ai seguenti capitoli 
del bilancio di previsione 2014  

 
CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO 
30000088 
 

SPESE ESERCIZIO CENTRO POLIVALENTE  
CONTRIBUTI 

 
16813 

 
1.000,00 

3505000 
 

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 13076 1.621,22 

 



• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 

 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000. 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 
� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti 

originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA  

(Dott. Antonio Pileggi) 
 

.......................................... 
 


