
ORIGINALE
COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Registro generale atto nd4de1MAG._2014

Riservato alla Segreteria

IMPEGNO/LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N°13/Al DEL 16/05/2014

OGGETTO: Quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati negli anni2013, destinata a centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.Impegno e liquidazione del contributo assegnato all’Associazione AntichiGiardini.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/04/2014 con la qualel’associazione Antichi Giardini è stata ammessa al contributo di Euro 4.300,00, quota dell’8%degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’ anno 2013, finalizzato all’acquisto diattrezzature idonee alla cura del giardino monumentale del Mulinaccio e delle aree dipertinenza (come da richiesta prot. n. 1916 del 08/04/2014);

VISTA la nota dell’ Ass. Antichi Giardini pervenuta in data 16/05/2014 registrata ai n. 2678,con acclusa fatt. n. 8800481 del 13/05/2014 di €4.300,00 emessa da C.S.A. CENTRO ServiziAgri-Garden sri comprovante la spesa sostenuta per l’acquisto di n. i Trattorino DH21O Toroe n. I Tosaerba XC48/BSW4;

RITENUTO, per quanto esposto in premessa, di assegnare in via definitiva, ali’ AssociazioneAntichi Giardini, il contributo di Euro 4.300,00, quale quota dell’8% degli oneri diurbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2013, confermando quanto già stabilito dallaGiunta Comunale con deliberazione 56 del 08/04/2014;

VISTO l’art. 15 dell’allegato “F”, del Regolamento edilizio, approvato con deliberazioneconsiliare n° 31 del 28/07/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI gli art. 107, 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggisull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTI gli art. 20 e 21 del Regolamento di Contabilità;

DISPONE

i. di IMPEGNARE in via definitiva il contributo di Euro 4.300,00, a favoredell’Associazione Antichi Giardini, con sede in Vaiano, Villa il Mulinaccio, quale quotadell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2013, finalizzato



all’acquisto di attrezzatura idonea alla cura del giardino monumentale del Mulinaccio e

delle aree di pertinenza;

2. di IMPUTARE la somma di Euro 4.300,00 al cap. 2841 denominato “Contributi edifici di

carattere culturale — finanz. con 8% oneri urbanizzazione secondaria”, intervento n.

2090107 cod. Siope 2792, del Bilancio 2014, gestione residui che presenta la necessaria

disponibilità per effetto dell’impegno assunto con il presente atto;

3. di LIQUIDARE, per quanto in premessa, la somma di Euro 4.300,00, a favore della

Associazione Antichi Giardini, imputando la stessa somma al cap. 2841 cod. 2090107 del

Bilancio 2014, gestione residui, che trova disponibilità per effetto dell’impegno assunto

con la presente determina;

4. di TRASMETTERE al Responsabile dei Servizi Finanziari il presente atto per i

conseguenti adempimenti;

5. di DARE ATTO che:
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va pubblicata nell’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- va inserita nel Registro della Determinazioni a cura dell’Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA 1
Arch. iele Crescioli

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finaiziaria ai sensi dell’ art. 151,

comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”. (Impegno/Liquidazione n.13 del 2014 Al)

COD. SIOPE 2792

Capitolo C.c; Intervento Fornitore Descrizione Importo Anno Impegno
Ass. Contributo 8% /

2841.00 24 2090107 Antichi oneri urb. 4.300,00 2014
Giardini Secondaria
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