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DETERMINAZIONE N° 2lAI DEL 17/07/2014

OGGETTO: Quota delI’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno
2013, destinata a centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.
Impegno e liquidazione del contributo assegnato all’Associazione
ValbisenzioMeteo onlus.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. I

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/04/2014 con la quale
l’associazione ValbisenzioMeteo è stata ammessa al contributo di Euro 2.585,57, quota
dell’S% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2013, finalizzato
all’acquisto di apparecchiature radio a servizio delle attività di protezione civile (come da
richiesta prot. n. 1550 del 2 1/03i2Ol4)

VISTA la nota dell’ Ass. ValbisenzioMeteo pervenuta in data 10/07/2014 registrata al n.
3978, con accluse le seguenti fatture:
- fatt. n. 692 del 2 1/03)2014 di € 533,77 emessa da Paoletti Ferrero sri
- fatt. n. 764 del 25/06/20 14 di € 1001,62 emessa da Paoletti Ferrero sri
- fatt. n. 879 del 08/07/20 14 di € 102,48 emessa da Paoletti Ferero sri
- fatt. n. 87 del 27/06/20 14 di € 79,30 emessa da An-telecomunicazioni di Craca M.
- fatt. n. 402 deI 30/06/20 14 di € 234,91 emessa da Teleradio Centrale snc
- fatt. n. 171 deI 01/07/2014 di € 607,56 emessa da Italponti sri
per l’importo totale di € 2.559,64, comprovante le spese sostenute per l’acquisto delle
apparecchiature sopradette;

RITENUTO, per quanto esposto in premessa, di assegnare in via definitiva, all’ Associazione
ValbisenzioMeteo, il contributo di Euro 2.559,64, quale quota deli’8% degli oneri di
urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2013, confermando quanto già stabilito dalla
Giunta Comunale con deliberazione 56 deI 08/04/2014;

RITENUTO inoltre di revocare la pane di contributo derivante dalla differenza tra la quota
del 8% degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati nell’anno 2013 provvisoriamente
assegnata alla VaibisenzioMeteo e la spesa totale da questa sostenuta per l’acquisto delle
apparecchiature radio ammontante ad € 25,93;

VISTO i’art. 15 dell’allegato “F”, del Regolamento edilizio, approvato con deliberazione
consiliare no 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 leggi
sull’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 2559,64, a favore
dell’Associazione ValbisenzioMeteo, con sede in Vaiano. Via del Lavoro n. lA. quale
quota deII’S% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2013,
finalizzato all’acquisto di apparecchiature radio a servizio delle attività di protezione
civile;

2. di IMPUTARE la somma di Euro 2559,64, 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 2559,64, a favore della
Associazione ValbisenzioMeteo onlus. 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 REVOCARE la parte di contributo derivante dalla differenza tra la quota del 8% degli
oneri di urbanizzazione secondaria incassati nell’anno 2013 provvisoriamente assegnata
alla ValbisenzioMeteo e la spesa totale da questa sostenuta per l’acquisto delle
apparecchiature radio ammontante ad €25,93;

5. di TRASMETTERE al Responsabile dei Servizi Finanziari il presente atto per i
conseguenti adempimenti;

6. 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 I
Arch. Dame/e Crescioli



COMUNE Dl
PROVINCIA DI PRATO

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi defl’art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”. (Impegno/Liquidazione n. 21 del 2014 Al)
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ALLEGATO N. I - DETERMINAZIONE N° 21A1 DEL 1710712014

L’ASSOCIAZIONE VALBISENZIOMETEO (C.F. 92090860484) ha indicato di
pagarLe il contributo delI’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria anno 2013,
assegnatoLe dalla Giunta Comunale con deliberazione 56 deI 08/04/2014 pari a
Euro 2.559,64, tramite bonifico CREDITO VALTELLINESE AG. i VIA DI
REGGIANA, 162 - PRATO - IBAN IT 1910521 621 501000000008385;




