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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

DETERI%IINAZIONE N.138/A2 servizio 14 DEL 27/07/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa in favore dell’Associazione Volontari del Centro di
Scienze Naturali (CSN) di Prato per spese di mantenimento impianto di
videocontrollo presso Poggio di Maglio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 29/06/2015 è stata accolta la richiesta
dell’Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali (CSN) di Prato (PG. Comune di Vaiano/entrata n.
3053 del 25/05/2015) di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per il mantenimento
dell’impianto di videocontrollo installato presso Poggio di Maglio, nel Comune di Vaiano. che garantisce un
immediato avvistamento di principio di incendio sul territorio:

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° I del 08/01/2015, con la quale si autorizza i Responsabili
delle Aree ad assumere impegni per la gestione delle spese con rilevanza sull’esercizio 2015 sulla base delle
assegnazioni del P.E.G. 2014 e successive variazioni, limitatamente alla durata dell’esercizio provvisorio, nel
rispetto dei limiti operativi fissati dal’ art. 163, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e di quelli indicati nella stessa
deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 10/10/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, sono stati assegnati gli obiettivi della gestione ed
affidate al sottoscritto le dotazioni finanziarie sui capitoli di propria competenza.

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n.301
del 30-12-2014,) con il quale è stato differito al 3 1/03/2015 il termine per la deliberazione dei bilanci di
previsione per l’esercizio 2015 da parte degli enti locali ed i successivi decreti del 16/03/2015 e del
13/05/2015 che lo hanno ulteriormente prorogato rispettivamente al 31/05/2015 e al 30/07/2015;

Considerato che questo Ufficio Tecnico ha verificato che la manutenzione dell’impianto di cui sopra viene
regolarmente effettuata e che tale impianto offre un servizio efficace nell’interesse collettivo;

Dato allo che l’Associazione Volontari del Centro di Scienze Naturali ONLUS non è soggetta a ritenuta
IRPEG del 4% e art. 28 DPR 600/73 in quanto trattasi di ente non commerciale;

Visto l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

Visti gli artt. 151, 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000. ti. 267;

Visti gli aitt. 20 e 21 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto lo Statuto del Comune;
DISPONE

1) di impegnare la somma complessiva di f 1.600,00 in favore dell’Associazione Volontari
del Centro di Scienze Naturali (CSN) con sede legale in via di Galceti nc. 74-59100 Prato
quale contributo a parziale copertura delle spese di mantenimento dell’impianto di
videocontrollo installato presso Poggio di Maglio (Comune di Vaiano) al fine di contenere
il rischio di incendi sul territorio comunale;



jCQMUNE
DI VAIANO

,I PROVINCIA DI PRATO
7e’e di imputare la spesa complessiva di € 1.tflODO i1lintervento 1060305, capitolo 1445.00

denominato “Contributi ad associazioni e manifestazioni sportive”, centro di costo 20,
SIOPE 1582, a valere sul Bilancio 2015, esercizio provvisorio, gestione competenza
precisando che la spesa in oggetto non rientra nei limiti di cui all’art. 6 comma 9 DL
78/2010 convertito in L. 122/10 tenuto conto di quanto previsto dallart. 163 del D.Lgs.
267/2000;

3) di liquidare la somma complessiva di € 1.600,00 in favore dell’Associazione Volontari del
Centro di Scienze Naturali (CSN) con sede legale in via di Galceti nc. 74 - 59100 Prato per
le ragioni indicate in premessa;

4) di imputare la spesa di € 1.600,00 all’impegno, codice e capitolo del Bilancio 2015,
esercizio provvisorio, gestione competenza, che presentano la necessaria disponibilità come
indicato al punto 2);

5) di trasmettere la presente detenninazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per gli
ulteriori adempimenti per gli ulteriori adempimenti dando atto che l’imputazione sul
Bilancio 2015 tiene conto della riclassificazione della spesa ai sensi del Dlgs 118/2011 ed è
effettuata sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata;

6) di trasmettere al responsabile dei Servizi Finanziari unitamente al presente atto di
liquidazione le fatture in premessa indicate.

Vaiano, 27/07/2015
[L RESPONSABILE
(Geom. Mario Galli)



COMUNE DI VAIANO
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RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile atiestante la copertura finanziaria ai sensi deIl’art. 151,
comma 4, dcl D. Lgs. 18/08/2000. n. 267. (dct. n.138/A2 servizio 14 dcl 27/07/2015)

CA!’. codilica SIOPE fornitore descrizione Impegno imporlo anno impegno 00

144500 1060305 1582 Associazione Contributo per manutenzione impianto € 1.600.00 2015 /
Volontari dcl Centro di videocotttrotlo installau, presso

- I
di Scinize Naturali Poggio di Maglio per rilevazione (

(CSN) di Prato incendi I
Vaiano,

Il

RISCONTRATA LA REGOLARITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE PER QUANTO
RIGUARDA I TINI CONTABILI E FISCALI. (det. n.138/A2 servizio 14 del 27/07/2015)

Vaiano, li ‘I
I I

Il

IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO DALL’UFFICIO RAGIONERIA IN
ORIGINALE ALL’UFFICIO SEGRETERIA PER LA FORMAZIONE DEL
REGISTRO GENERALE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE.

UFFICIO

io)


