DETERMINAZIONE n. 08/R
In data 04/02/2016

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
TURISMO” – ANNO 2016

ASSOCIAZIONE

“PEDEMONTANA

VI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

DATO ATTO che il Comune di Salcedo con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
16/12/2014 ha stabilito di aderireall’Associazione Pedemontana VI Turismo con sede a Thiene;
CONTATATO che l’obiettivo del’associazione è quello di organizzare l’offerta turistica dell’area
pedemontana, sostituendo e promuovendo la riscoperta di antichi usi e costumi;
RITENUTO di aderire anche per l’anno 2016, come da indicazioni fornite dalla Giunta Comunale;
VISTA la nota del 2 gennaio 2016, pervenuta al prot. comunale n. 50 in data 07.01.2016, con la
quale si comunica che la quota associativa anno 2016, per il nostro ente è pari a €. 250,00;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,
della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che si
persegue con la stessa;
DATO atto che Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. n.
254 del 31 ottobre 2015, è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2016, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000,
viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;
VISTA la deliberazione di C.C. n 48 del 16/12/2015 di approvazione del Bilancio Pluriennale
2016/2018 DUP e relativi allegati;
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
delibera di G.C. n. 31 del 16/12/2008 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n 06 del
18/02/2010;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2015 in data
18/12/2015 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

VISTO lo Statuto comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sui Contratti;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 151;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
1. Di aderire per l’anno 2016 all’associazione Pedemontana.VI Turismo con sede a Thiene per le
causali espresse in narrativa.
2. di impegnare la somma di € 250,00 relativa all’anno 2016 come segue:
Importo

Missione

Progr

Titolo

Macroagg

250,00

1

1

1

3

Anno
di
imputazione
2016

Cap

Impegno

1060

22

Codice conto
finanziario
U 103.02.99.3

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.26...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 15 Febbraio 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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