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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE DEL 
COMUNE DI BAISO PER L'ANNO 2021 ALLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

La sottoscritta D.ssa Francesca Eboli, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari 
Generali;

PREMESSO che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2020, avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2021-2023” sono state indicate le azioni per la 
predisposizione del contenimento delle spese;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato ap-
provato il bilancio di previsione  finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

- con Delibera della Giunta Comunale n. 1 del g. 11/01/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione  (PEG)  2021/2023  e  sono  stati  assegnati  gli  obiettivi  e  le  risorse  finanziarie  ai 
Responsabili di Servizio;

- con Decreto del Sindaco n. 10 del 01.10.2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Servizio Affari Generali;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27/03/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della 
L. 190/2012, è stato approvato il piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e del-
la trasparenza 2020-2022;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2021 è stato variato il Bilancio di Previsione 
2021-2022;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del “Testo unico elle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;

RICHIAMATI i seguenti atti:

-  Delibera del Consiglio  Comunale n.  13 del 29.03.2017,  con la  quale il  Comune di  Baiso ha 
aderito alla proposta di Destinazione Turistica Emilia e della relativa proposta di Statuto, ai sensi 
dell'art. 12 della L.R. n. 4 del 25.03.2016, quale Ente struimentale per la valorizzazione e pro-
commercializzazione turistica;

- Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 05.05.2017, che istituisce l'area vasta a finalità turistica e 
la Destinazione Turistica Emilia per le Province di Parma , Piacenza, Reggio Emilia ed approva il 
relativo Sttuto;

-  la  Delibera di  Giunta Comunale n.  84 del  06.12.2017,  con la  quale il  Comune di  Baiso,  su 
proposta di Destinazione Turistica Emilia, modifica lo Statuto della Destinazione;

VISTA la  Delibera  n.  3  del  14.12.2020  di  Destinazione  Turistica  Emilia,  con  la  quale  viene 
deliberata la definizione delle quote annuali di adesione dei soggetti pubblici, stabilite in base al 
numero di abitanti dei Comuni aderenti;

CONSIDERTO che,  in base alla fascia individuata dalla Delibera sopra richiamata,  la  quota a 
carico del Comune di Baiso è pari ad E. 250,00;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  è  conforme  al  D.  Lgs.  82/2005,  Codice 
Amministrazione Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

1)  di  impegnare la quota di  adesione prevista per l'anno 2021, pari  ad E.  250,00, a favore di 
Destinazione Turistica Emilia, con imputazione al Capitolo 4410 “Trasferimenti in campo turistico” 
alla Missione 7, Progr. 01 – 7.01.1.0104 PEG;



2) di liquidare la quota di adesione dell'annualità 2021 a favore di Destinazione Turistica Emilia con 
sede in  Via Martiri  della  Libertà n.15 -  43123 Parma,  P.I.  02864470345 – conto di  contabilità 
speciale 320305, istituito ai sensi della L. 720/84 “Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti 
e organismi pubblici”;

ATTESO che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 
favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, come prescritto 
dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate:

1)  DI IMPEGNARE la quota di adesione prevista per l'anno 2021, pari ad E. 250,00, a favore di 
Destinazione  Turistica  Emilia,  con  imputazione  al  Capitolo  4410  “Trasferimenti  in  campo 
turistico” alla Missione 7, Progr. 01 – 7.01.1.0104 PEG;

2) DI LIQUIDARE la quota di adesione dell'annualità 2021 a favore di Destinazione Turistica Emilia 
con  sede  in  Via  Martiri  della  Libertà  n.15  -  43123  Parma,  P.I.  02864470345  –  conto  di 
contabilità speciale 320305, istituito ai sensi della L. 720/84 “Istituzione del sistema di Tesoreria 
Unica per enti e organismi pubblici”;

3) DI DISPORRE l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

4) DI DARE ATTO inoltre che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/200 e s.m.i. - 
TUEL,  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e segg. dell'art. 1 
della L. n. 208/2015 (cd. Legge di stabilità);

5)  DI  DISPORRE  che,  al  fine  di  bilanciare  l'interesse  alla  piena  conoscenza  del  presente 
provvedimento e la speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione del presente atto, 
unitamente  agli  allegati,  avvenga  tramite  affissione  all'Albo  Pretorio  del  Comune   e 
pubblicazione tramite link sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposta sezione “Amministrazione 
trasparente”

  

Responsabile 
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