COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 1076519
copia conforme all'originale
Pratica n. /
Settore Proponente: UFFICIO TECNICO OPERE PUBBLICHE

DETERMINA
Numero: 361 Data: 23/12/2016
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI MELDOLA
PER L'INIZIATIVA "UNA CASA PER BOLOGNOLA"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la proposta di partecipazione all’ iniziativa “una Casa per Bolognola” per la costruzione di
casette in legno per il Comune di Bolognola (MC) colpito dal recente sisma, trasmessa dalla Pro
Loco Città di Meldola Piazza F. Orsini n. 28 47014 Meldola (FC);
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Municipale nella seduta in data 14/12/2016, a
seguito del riferimento prot. Iride n. 1075356 nel quale si chiede di:
- di formalizzare la compartecipazione all’iniziativa in oggetto (trattasi di costruzione di casette in legno da
montare in loco onde permettere agli abitanti del paese in oggetto di vivere sul loro territorio senza
abbandonare le loro attività), per il Comune di Bolognola (MC), colpito dal recente sisma;
- di confluire alla Pro Loco la somma di €. 3.000,00, messa a disposizione per il centro Italia (avendo la
stessa Pro Loco del Comune di Meldola già raccolto la somma di €. 3.500,00 tramite altre iniziative);
- di accreditare tale somma di €. 3.000,00 sul conto bancario della Pro Loco stessa indicando la
seguente motivazione: “per i terremotati di Bolognola – adesione all’iniziativa della Pro Loco
Città di Meldola”.
Vista quindi la necessità di impegnare la somma di € 3.000,00 al Cap. 4417 art. 00 del BP
2016/2018 avente per oggetto “Trasferimenti popolazioni terremotate” e di provvedere al
versamento della somma di € 3.000,00 alla Pro Loco “Città di Meldola”, Piazza F. Orsini n. 28,
47014 Meldola (FC);
Attestato che si è provveduto ad adempiere agli obblighi riguardanti la pubblicazione a norma
dell'art. 26 del D.lgs 14/0372013 n. 33;

Tutto ciò premesso
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
s.m.i.);
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’art. 3.6 della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del
07/07/2011;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa narrativa e che qui si intendono richiamate e valide a tutti
gli effetti:
1)Di

impegnare a favore della Pro Loco Città di Meldola Piazza F. Orsini n. 28 47014
Meldola (FC), quale contributo per l’iniziativa “una casa per Bolognola” per la costruzione di
casette in legno per il Comune di Bolognola (MC), colpito dal recente sisma, la somma
complessiva di €. 3.000,00 sul Cap. 4417 art. 00 del BP 2016/2018 avente per oggetto
“Trasferimenti popolazioni terremotate”;
2)Di

liquidare la somma di € 3.000,00 quale contributo alla Pro Loco per l’iniziativa “una
casa per Bolognola” imputandola al 4417 art. 00 del BP 2016/2018 avente per oggetto
“Trasferimenti popolazioni terremotate”;
3)Di

dare atto che per la liquidazione della presente fattura non è necessaria l’acquisizione
del Durc a norma dell’art. 4 – comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. Con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106;
4)Di

dare atto che i movimenti finanziari derivati dalla presente determinazione NON
RIENTRANO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.,
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, pertanto non è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino
l’indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E.;
5)Di

dare che la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all’obbligo del rispetto dei
limiti di cui all’art. 1 commi 141,142,138,143,146,147,148 della Legge n. 228/2012;
6)Di

trasmettere la presente determinazione, al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
7)Di

autorizzare il servizio finanziario alla liquidazione ed al pagamento del suddetto
contributo.

F.to Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione e
Programmazione del Territorio
(Arch. Enzo Colonna)
_________________________

