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IMPEGNO/LIOUIDAZTONE

DETERMINAZIONE N°32/Al DEL 12/10/2015

OGGETTO: Quota dell’S% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati negli anni
2014, destinata a centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie.
Impegno e liquidazione del contributo assegnato all’Associazione Turistica Pro
Loco Schignano.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. I

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 03/07/2015 con la quale
l’associazione turistica Pro Loco Schignano è stata ammessa al contributo di Euro 4.500,00,
quota deìl’S% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2014, finalizzato
alla ristrutturazione delle attrezzature da gioco per bambini poste nel giardino adiacente al
Centro Visite di Schignano (come da richiesta prot. n. 3283 deI 01/06/2015);

VISTA la nota dell’ Ass. Pro Loco Schignano pervenuta in data 01/10/2015 registrata al n.
5455. con acclusa fatt. n. 50 del 27/07/2015 di € 5.856,00 emessa da Urban Design
comprovante la spesa sostenuta per la manutenzione delle attrezzature ludiche presso il
giardino di Schignano;

RITENUTO, per quanto esposto in premessa, di assegnare in via definitiva, all’ Associazione
Pro Loco Schignano il contributo di Euro 4.500,00, quale quota deIl’8% degli oneri di
urbanizzazione secondaria introitati nell’anno 2014, confermando quanto già stabilito dalla
Giunta Comunale con deliberazione 87 del 03/07/2015;

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

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

VISTO Io Statuto del Comune;

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

DISPONE

i. di IMPEGNARE in via definitiva il contributo di Euro 4.500,00, a favore
dell’Associazione Turistica Pro Loco Schignano, con sede in Vaiano, Via Bertini n. 49,
(PA.- C.F. 01588620979) quale quota dell’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria



introitati nell’anno 2014, per la ristrutturazione delle attrezzature da gioco per bambini
l3oste nel giardino adiacente al Centro Visite di Schignano;

2. di IMPUTARE la somma di Euro 4500,00 aI cap. 2841 denominato “Contributi edifici di
carattere culturale — flnanz. con 8% oneri urbanizzazione secondaria”, intervento n.
2090107 cod. Siope 2792, deI Bilancio 2015. gestione residui che presenta la necessaria
disponibilità per effetto dell’impegno assunto con il presente atto;

3. di LLQUIDARE. per quanto in premessa, la somma di Euro 4.500,00, a favore della
Associazione Turistica Pro Loco Schignano. imputando la stessa somma al cap. 2841
cod. 2090107 del Bilancio 2015, gestione residui, che trova disponibilità per effetto
dell’impegno assunto con la presente deterninaz

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

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 Detenninazioni a cura dell’Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA I
Arch. D iek’ Crescioli

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finarfitiria 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. 32 del 2015 Al)

Capitolo Codiflea Fornitore Descrizione Importo Anno Impegno
Ass. Turist Contributo 8% I

2841.00 2792 2090107 Pro Loco oneri urb. 4.500,00 2015
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