COMUNE DI MELDOLA
(Prov. Forlì – Cesena)
DOC. N. 991786
Pratica n. /
Settore Proponente: UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

DETERMINA
Numero: 73 Data: 18/12/2013
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE LUMINARIE.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato atto che in occasione delle Festività Natalizie sono state organizzate da questa Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro-Loco Città di Meldola diverse manifestazioni ed in modo
particolare si è provveduto alla posa ed installazione delle luminarie Natalizie per le vie cittadine;
Dato atto che nell’ambito di dette iniziative hanno collaborato anche diversi operatori economici del
nostro territorio meldolese contribuendo a tale iniziative;
Ritenuto pertanto utile concedere alla PRO-LOCO un contributo per il sostegno delle varie spese
per l’organizzazione di dette iniziative in collaborazione con le imprese meldolesi, pari ad €
5.000,00=;
Visto il D.M. 4 ottobre 1991;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U. ENTI LOCALI;
Di dare atto che le presenti spese NON RIENTRANO tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122;
Di dare atto che le presenti spese NON RIENTRANO tra quelle soggette all’obbligo del rispetto
dei limiti di cui all’art. 1, commi 138 – 141 – 142 -143 -146 – 147 – 147 - 148, della Legge
n.228/2012;
Di dare atto che i movimenti finanziari derivanti dalla presente determinazione NON
RIENTRANO nell’ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 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. Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
1)

Di impegnare sull’intervento n. 005 Cap. 4908/00 Tit. 1 Funzione 11 Serv. 06 del Bilancio di previsione 2013 avente per oggetto: “Contributi straordinari alle imprese” la somma di Euro 5.000,00= (imp.________/2013) come meglio dettagliato in premessa;

2) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario;
Il Responsabile Area Tecnica
Opere Pubbliche, Gestione
e Programmazione del Territorio
Arch. Enzo Colonna

