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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 813 DEL 25/10/2017

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO

OGGETTO: QUOTA ANNUA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI
E DEI SAPORI MANTOVANI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/05/2005, esecutiva a sensi
di legge, è stata deliberata l’adesione all’Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani;
VISTA la nota della citata Associazione, con sede presso la CCIAA di Mantova, assunta al
protocollo dell'Ente con n. 25048 del 20/10/2017, con la quale viene comunicato l’importo
della quota associativa per l’anno 2017, pari ad € 800,00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 6
novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono attenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale, e dato che tale fattispecie non sussiste in capo al
responsabile del procedimento né alla sottoscritta responsabile d’Area;
RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma 5, D. Lgs. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 30/12/2016 Prot. 31430 di attribuzione delle funzioni di
cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATI:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 20172019”;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 31/03/2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) anni
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2017-2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 22.06.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Variazioni d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziaria
2017/2019 (art. 175, comma 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000) ratificata con delibera di
C.C. n. 22 del 25/07/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 22.06.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Modificato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) anni
2017/2019”;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 25.07.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, del d.lgs. n.
267/2000 – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.08.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni
2017/2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27.09.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019
(art. 175, comma 2, del D.Lgs. 267/2000)”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 04.10.2017, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “modifica piano esecutivo di gestione (PEG) anni
2017/2019;
il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267
del 18.08.2000 ed in particolare:
1. l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
2. l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
3. l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
4. l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);
DETERMINA

1. Di assumere, per i motivi indicati in premessa, l’impegno di spesa di € 800,00 nei confronti
dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova – Partita IVA 02119480206
– codice fiscale 93035440200 e, contestualmente, di liquidare la stessa somma mediante
bonifico con le seguenti coordinate IBAN: IT96E0834058050000000015778;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 800,00 al bilancio per l'esercizio finanziario 2017, alla
Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03 – CAP. 0701301 avendo per oggetto
“promozione turistica”, dando atto che l'esigibilità della stessa avverrà entro il 31.12.2017;
3. Di trasmettere la presente al Responsabile del servizio Economico – Finanziario.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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