Settore 3 "Attività produttive - Cultura - Turismo – Sport – Segreteria - Personale"
Determinazione n. 1016 del 22/11/2016
OGGETTO: Liquidazione contributo Fondazione CRV Comitato San Luca degli alabastrai
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 9 ottobre 2012 con cui il Comune di Volterra
ha promosso insieme ad alcune associazioni cittadine la costituzione di un comitato denominato
“Comitato per la festa di S. Luca degli Alabastri” finalizzato a promuovere iniziative per la
valorizzazione dell’artigianato locale con particolare riguardo alla tradizione alabastrina;
Vista la nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Prot. 15249 del 11/10/2016 con
la quale viene attribuito un contributo di e 500,00 per l'edizione 2016 del san Luca degli Alabastrai;
Dato altresì atto che il Comitato per la Festa di S. Luca degli Alabastri è stato costituto per
volontà dell'Amministrazione rappresentando un proprio strumento per valorizzare l'artigianato
alabastrino famoso in tutto il mondo;
Ritenuto pertanto di non far rientrare il contributo al suddetto comitato all'interno della
procedura selettiva che sarà messa in atto per individuare i destinatari delle sovvenzioni e contributi
da parte del Comune;
Visto l'art.147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n.267 - introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/10/2012, n.174,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n.213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto,
e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi,
con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ.
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013;
Ravvisata la necessità di assumere il necessario impegno di spesa;
Visti gli art.183 e 184 del D.Lgs.267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa:
 Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 a favore del “Comitato per la Festa de S. Luca
degli Alabastri” con imputazione al cap. 2387/071 del Bilancio 2016 ;
 Di liquidare la suddetta somma tramite le seguenti coordinate bancarie: iban
IT41G0637071221000010081009 intestato a COMITATO PER LA FESTA DI SAN LUCA DEGLI
ALABASTRAI
 Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi
delle normative richiamate in narrativa.
 dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica
in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/2015 (legge di stabilità 2016)
 La presente Determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Settore
Dr. Nicola Raspollini

