Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N° 2 DEL 14/02/2018

OGGETTO:
Quota associativa "Lavanda Riviera dei Fiori". Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27.01.2016 con la quale si è stabilito di aderire al
progetto “Lavanda Riviera dei Fiori” avente quale obiettivo, tra gli altri, di far diventare il territorio del Comune di
Arnasco “Territorio della Lavanda della Riviera dei Fiori":
•

•

in modo da permettere ai produttori, agli artigiani, alle strutture recettive e alle aziende del
territorio di poter contare su una valida promozione e comunicazione, migliorando la loro
visibilità in loco e verso nuovi consumatori, con ricadute positive per il settore
commerciale;
per verificare il possibile recupero di territori incolti convertendoli in “lavandeti”;

PRESO ATTO che l'adesione comporta il versamento della quota associativa annuale di € 100,00;
RITENUTO procedere all’impegno e liquidazione della spesa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 9 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO , ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1
lett. D del D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell ・ art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole del pareggio di
bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile ed attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 ss.mm.ii.;
DETERMINA
•

Di impegnare e contestualmente liquidare all’associazione “Lavanda riviera dei Fiori, la quota
a carico di questo Comune per l’anno 2018 ammontante a complessivi € 100,00;
•

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 100,00 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 04 Codice di bilancio U.1.04.03.99.999. Cap. Peg. 1007 , del Bilancio
2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gallizia Alfredino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, appone in data odierna il visto
di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di € 100,00 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato
04 Codice di bilancio U.1.04.03.99.999. Cap. Peg. 1007 , del Bilancio 2018/2020 che presenta la
necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Michele SIRITO

