Comune di Volterra
Settore 3

SUAP Associato, Turismo, Sport, Personale e Segreteria
Determinazione n. 1101 del 9/12/2016
Oggetto: Protocollo d’intesa tra i Comuni di Volterra, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni,
Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano per lo sviluppo di un programma di promozione
turistica integrata denominato “Dalla Via Francigena alla Via del Sale”. Impegno e
liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/07/2016 ad oggetto “Protocollo d’intesa
tra i Comuni di Volterra, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano per lo
sviluppo di un programma di promozione turistica integrata denominato “Dalla Via Francigena alla
Via del Sale”;
Visto l'articolo 3 del protocollo che dispone “Le spese sostenute per il progetto verranno
divise tra gli enti aderenti in parti uguali. Nell’ambito delle iniziative concordate, gli Enti si
impegnano finanziariamente a sostenere le spese previste nel progetto (All. 1) per una spesa
complessiva pari ad € 24.740,00 (iva compresa);
Considerato che la spesa individuale per ciascun Ente è pari a € 3.534,29 e ritenuto
opportuno procedere alla liquidazione della quota di competenza al Comune di Monteriggioni quale
soggetto capofila;
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed
in virtù dell’incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Settore 3 conferito fino al
31/12/2016, con il provvedimento del Sindaco n. 102 del 30/12/2015;
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, 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)";
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;
Preso atto:
- del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
- del regolamento comunale di contabilità;
Ravvisata la necessità di assumere il relativo impegno di spesa;

DETERMINA
1. Di impegnare in favore del Comune di Monteriggioni quale Ente capofila del Protocollo
d’intesa tra i Comuni di Volterra, Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli, San
Gimignano per lo sviluppo di un programma di promozione turistica integrata denominato
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“Dalla Via Francigena alla Via del Sale” sul capitolo 0924 del corrente esercizio finanziario la
somma di € 3.534,29
2. Di liquidare la suddetta somma tramite versamento sul seguente codice iban IT 68 X 01000
03245 318300183956 ;
3. Di 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)
4. 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.
5. La presente determinazione viene trasmessa ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
dott. Nicola Raspollini
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