Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
UFFICIO COMMERCIO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

370

DEL

02/07/2014

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO
2014 CONTRIBUTO DISTRETTO DEL COMMERCIO.
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 12 del Sindaco, protocollo n. 13141 del 10/06/2014, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 10/04/2014 è stato approvato il
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 con i relativi allegati e con deliberazione di
Giunta Comunale n. 53 del 14/04/2014 è stato assegnato il Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 20/07/2009 con la quale si è provveduto alla
approvazione della individuazione del Distretto del Commercio denominato “Insieme sul Serio”,
dando mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’accordo di distretto;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 25/11/2013 con la quale si è provveduto alla
approvazione del protocollo d’intesa tra le amministrazioni comunali di Alzano L.do, Nembro,
Albino, Pradalunga, Ranica e Torre Boldone quali partner del Distretto del Commercio “Insieme sul
Serio”
VISTA la richiesta del comune di Alzano L.do in qualità di Ente Capofila di versamento della quota
di spettanza per la gestione del distretto relativa all’anno 2014;
VISTO che nel bilancio dell’esercizio 2014 si è provveduto a stanziare la quota di euro 10.000,00,
da trasferire all’Ente Capofila
DETERMINA
Di impegnare a favore del Comune di Alzano L.do la somma di Euro 10.000,00 per la quota di
competenza del Distretto “Insieme sul Serio” con vincolo sullo stanziamento del Capitolo n.
10302050200 del bilancio di previsione 2014.

Di provvedere al pagamento della somma richiesta in acconto di euro 5.000,00, al Comune di
Alzano L.do in qualità di Ente Capofila del Distretto “Insieme Sul Serio” quale quota di
competenza per la gestione del Distretto anno 2014;.
Di provvedere al pagamento della quota restante a seguito richiesta da parte dell’ente capofila;
Di dare atto che il presente impegno non altera gli equilibri finanziari della gestione, anche ai fini
della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
Di indicare nella cusale del mandato di pagamento il capitolo di riferimento del Comune di Alzano
Cap. 295/3 parte corrente – entrata risorsa 2050243 con accredito su contabilità speciale tesoreria
dello stato
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Distretto
insieme
sul
serio
ente
capofila
Comune
di
alzano
lombardo

00220080162

5.000,00

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individua
zione

Link Progetto

Link
curriculum

File allegato
Giunta
alla determina
Comunale
n. 169 del
25/11/2013

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi e
Contabili
Zanga rag. Enza

AREA 1 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
UFFICIO COMMERCIO
DETERMINAZIONE N.370 DEL 02/07/2014
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO
2014 CONTRIBUTO DISTRETTO DEL COMMERCIO.
VISTO
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 1 SERVIZI
AMMINISTRATIVI E CONTABILI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
appone il visto inerente la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del comma
5° dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000.

Impegno

Anno

Capitolo

122361

2014

10302050200

Albino, 02/07/2014

Descrizione
CONTRIBUTI
COMMERCIO

Importo
DISTRETTO

DEL

€ 10.000,00

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

