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COMUNE DI VAiANO

PROVINCIA DI PRATO

Registro generale atto

Riservato alla Se’reteria

IMPEGNO/LIOUIDAZIONE

DETERMINAZIONE N° 31/AI DEL 21/10/2014

OGGETTO: Quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria. introitati nell’anno
2013, destinati a centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.
Impegno e liquidazione del contributo assegnato al Circolo Arci G. Ressi

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. I

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08/04/2014 con la quale il
Circolo Arci G. Rossi è stato ammesso al contributo di Euro 10,000,00, quota dell’8% degli
oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2013, per acquisto attrezzature e
migliorie igienico sanitarie alla sede del circolo sito in via Braga n. 183 (come da richiesta
prot. n. 1883 del 07/04/2014);

PREMESSO che l’art. 15 dell’allegato “F”, del Regolamento edilizio, approvato con
deliberazione consiliare n° 31 del 28/07/2006 integrata con D.CC. 55/2006, 23/2007,
39/2007 e 54/2007 prevede che l’assegnazione del contributo sia subordinata alla
presentazione di un atto d’obbligo con il quale la società si impegna al mantenimento della
destinazione pubblica delle opere realizzate;

VISTA la nota del 22/10/2014 prot. 6280 con cui il Circolo G. Rossi comunica che, a seguito
dellallagamento dei locali dovuto al maltempo, il circolo ha dovuto effettuare lavori
imprevisti per far fronte ai danni causati dall’acqua, pertanto parte dei lavori preventivati e per
i quali è stato assegnato il contributo di cui all’oggetto, sono stati sostituiti dai lavori di
ripristino del pavimento e degli intonaci danneggiati, come comprovato dalle fatture allegate;

VISTA la nota del Circolo n. 6280 pervenuta in data 22/10/2014, contenente le seguenti
fatture:
- n. 44 del 2 1/07/2014 di Euro 3,200,00 emessa dalla ditta Papini sas;
- n. 55 dcl 3 1/08/2014 di Euro 7,719,00 emessa dalla ditta Papini sas
- n. 151 del 30/09/20 14 di Euro 1.961,76 emessa dalla ditta Le Antiche Finestre;
- n. 401 del 04/06/20 14 di Euro 6,336,68 emessa dalla ditta Ascensori & Ascensori sri;
- n. 205 del 14/04/2014 di Euro 2.715,72 emessa dalla ditta Ascensori & Ascensori sri;
- n. 22 dcl 15/09/2014 di Euro 8.296,00 emessa dalla ditta FIli Martorana;
- n. 36 del 05/08/20 14 di Euro 7.320,00 emessa dalla ditta Pieraccini sri
- n. 15 dcl 24/09/2014 di Euro 1.000,00 emessa dalla ditta Biagioh Daniele;
comprovanti le spese sostenute per i lavori effettuati, per un importo complessivo di Euro
38.549,16;
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VISTO l’atto unilaterale d’obbligo autenticato in data 3 1/03/2006 rep 42345, dal notaio

Renato D’Ambra circa l’impegno da parte del Circolo Ricreativo G. Rossi a mantenere la

destinazione circolistica dei locali oggetto del contributo;

RITENUTO, per quanto esposto in premessa, di assegnare in via definitiva, al Circolo Arci

G. Rossi, il contributo di Euro 10.000,00, quale quota dell’S°.’b degli oneri di urbanizzazione

secondaria nell’anno 2013, confermando quanto già stabilito dalla Giunta Comunale con

deliberazioni n. 56 del 08/04/2014 e di provvedere alla liquidazione di € 10.000,00 a saldo del
contributo assegnato;

VISTO l’art. 15 dell’allegato “F”, del Regolamento edilizio, approvato con deliberazione

consiliare n° 31 del 28/07/2006 e successive 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 10.000,00. a favore del Circolo
Arci G. Rossi, Via G. Braga n. 183, quale quota deIl’S% degli oneri di urbanizzazione

secondaria introitatati nell’anno 2013 per il ripristino dei danni causati dall’allagamento
della sede del Circolo sito in via Braga n. 183;

2. di IMPUTARE la somma di Euro 10.000,00 al cap. 2841 denominato ‘Contributi edifici
di carattere culturale — finanz. con 8% oneri urbanizzazionc secondaria”, intervento n.
2090107 eod. Siope 2792, deI 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 10.000,00, a favore del
Circolo Arci G. Rossi di Vaiano, 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 PAGARE la somma suddetta al Circolo Arci G.Rossi di Vaiano P.I.84006750487

tramite bonifico IBAN IT I 8A0572838 148480570189759 Banca Popolare Vicenza;

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

6. di DARE ATTO che:
- la presente deteniiinazione 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;
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- va inserita nel Registro della Detenninazioni a cura dell’Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA I
A rc/i. Daniele Crescioli
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000
Locali”. (Impegno/Liquidazione n. 3! del 2014 Al)

COLi SIOPE 2792

n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti

Capitolo C.c; Intervento Fornitore Descrizione importo Anno Impegno
Circolo Contributo 8%

2841.00 24 2090107 Arci G. oneri urb.
10.000,00 2014Rossi Secondaria anno 7”

2013

Vaiano. li
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IL RESPO FINANZIARI




