COMUNE DI VOLTERRA

SETTORE 9 - “UFFICIO DI STAFF PER ATTIVITA’ TECNICHE, AMBIENTALI E DI
PROTEZIONE CIVILE”

Determinazione Dirigenziale n° 1124 del 22/12/2015
OGGETTO: Legge regionale 24/11/2014 n.70 - “Contributi straordinari in favore della popolazione
dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14 ottobre e 5-7 novembre
2014” - Accertamento, impegno di spesa e liquidazione del saldo erogato.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
 in data 24/11/2015 (ric. n° 4228 Tesoreria Comunale) la Regione Toscana aveva
accreditato somma di € 11.092,50 quale primo acconto del contributo in parola come
meglio indicato nell'atto di liquidazione approvato con proprio D.D. n° 5027 del
23/10/2015 relativamente al dispositivo di cui alla Legge in oggetto;
 con D.D. n° 1009 del 02/12/2015 del Responsabile del Settore n°9 nell'accertare la
somma in entrata al Bilancio Comunale procedeva al relativo impegno e successiva
liquidazione in favore dei singoli beneficiari individuati con precedente D.D. n° 166 del
07/03/2015, per un importo complessivo di € 11.092,50.
VISTO il successivo avviso di pagamento (prot. 18575 del 10/12/2015) del mandato n°
41039 del 30/11/2015 della somma di € 3.907,50 da parte della Regione Toscana quale saldo del
contributo in parola come meglio indicato nell'atto di liquidazione approvato con proprio D.D. n°
5528 del 19/11/2015 ;
RITENUTO quindi, che si può procedere all'accertamento delle somme in entrata per
complessive € 3.097,50 e, in conformità all'art. 45 del Regolamento Comunale di Contabilità,
all'impegno della spesa occorrente alla liquidazione del saldo dei singoli contributi per complessivi
€ 3.097,50 come meglio evidenziati nel prospetto allegato “1” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

DETERMINA
1) Di approvare siccome approva quanto in narrativa contenuto quale parte integrante e
sostanziale.
2) Di accertare al Cap. 820 in Entrata del Bilancio corrente, per le motivazioni espresse in
narrativa la complessiva somma di € 3.097,50 quale saldo “ Contributi straordinari in favore
della popolazione dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 10-14
ottobre e 5-7 novembre 2014” , da parte della Regione Toscana a norma della L.R. N° 70/2014
3) Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa la complessiva somma di € 3.097,50
imputando la spesa al Cap. 1102 “ Trasferimento fondi regionali per eventi calamitosi a favore
della popolazione colpita” del bilancio per il corrente anno che presenta la necessaria copertura
finanziaria.

4) Di liquidare la somma complessiva di € 3.097,50 in favore dei singoli beneficiari, come meglio
evidenziati nello schema “2” allegato al presente atto quale saldo di quanto precedentemente
determinato con propria D.D. n° 166 del 07/03/2015 e del successivo acconto di cui alla D.D.
1009 del 02/12/2015.
5) Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
IL FUNZIONARIO P.O.
RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Fosco Pasquinuzzi

