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IMPEGNO

DETERMINAZIONE N.5/A7° DEL 19/05/15

Oggetto:-Tributi-Contributo iniziative organizzate dall’associazione Centro Commerciale
denominato HAPPY SHOPPING mese luglio 2015 Impegno

IL RESPONSABILE AREA N.7

Visti il Decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2014. “ Differimento al 31 marzo 2015
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali “pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, n. 301 e il Decreto 16 marzo 2015
“Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del
bilancia di previsione per l’anno 2015 degli enti locali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 .03.2015 Serie Generale n.67.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 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
dall’ad. 163, 1° comma, D.Lgs. 267/00 e di quelli indicati nella stessa deliberazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 10)1012014 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.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n,63 del 7/05/2015 , con la quale è stata
attibuita la somma di €2.500,00 al Centro Commerciale Naturale Vaiano, a titolo di
contributo per la partecipazione alle spese per le manifestazioni denominate HAPPY
SHOPPING che si svolgeranno ne! mese di luglio 2015

Preso atto che trattandosi di concessione di contributi, per carenza di soggettività ex ad.3
della legge 13 agosto 2010, n.136, non si rientra nella disciplina della tracciabilità dei
versamenti e non ricorrono le condizioni per la richiesta del CIG.

Visto il “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi edausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad entipubblici e privati”, assunto da questo Ente a norma dell’ad. 12 della Legge 241/90

Tenuto conto che Io stesso atto di Giunta conferisce a quest’ Area la competenza per ilcompimento degli atti amminsitrativi conseguenti a tale decisione.
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Vista la necessità di provvedere ad impegnare la somma di €2.500,00

Visti I’art.183 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”.

Visti gli artt .20 del Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Visto lo Statuto del Comune

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €2.500,00 a titolo di
denominata HAPPY SHOPPING che si svolgerà
corrente anno, a favore del Centro Commerciale
Giulio Braga,162, codice fiscale 92087670482.

2. Di imputare l’importo di €.2.500,00 all’intervento 1110505, Capitolo 1152.00

denominato “Contributi per iniziative a sostegno delle attività commerciaH_ sviluppo

economico_trasferimenti” del Bilancio 2015, gestione provvisoria, che trova sufficiente

disponibilità;

3. Di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, previa rendicontazione

delle spese e verifica della regolarità delle prestazioni con le modalità di cui all’art. 21 del

Regolamento di Contabilità,

4. di trasmettere la presente determinazione ai Responsabile dei Servizi Finanziari per gli

ulteriori 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 Generale delle Determinazioni a cura dell’ufficio di Segreteria

,1 COMUNE

contributo per la manifestazione
nei mercoledi del mese di luglio
Naturale Vaiano, con sede in Via

servizio
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”

Cap. Z SIOPE Inter.to Fornitore Descrizione Importo Anno Impegno N.
e impegno

Contributo
Centro organizzazione

1152.00 jsgz 1110505 commercia manifestazioni 2.500,00 2015
le naturale HAPPY

SHOPPING

vaianoli
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