COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Determina N. 185

DETERMINAZIONE N. 185 IN DATA 23.12.2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO DI GESTIONE ANNO 2016

ALL’ASSOCIAZIONE COMUNI TERRE BASSE IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 01/07/2004, con la quale veniva approvata
l’adesione del Comune di Dello, all’Associazione Comuni Terre Basse;
Con la stessa deliberazione veniva approvato lo Statuto dell’Associazione elaborato dal Comitato dei Sindaci
dei Comuni di Dello, Azzano Mella, Barbariga, Brandico, Corzano, Longhena e Mairano;
Gli scopi dell’Associazione Comuni Terre Basse sono:
• lo sviluppo della comunicazione e la promozione del territorio, e dell’economia della pianura bresciana;
• il miglioramento degli standard qualitativi del territorio;
• la promozione, l’organizzazione di corsi e studi finalizzati alla formazione di personale tecnico, la
qualificazione e riqualificazione professionale di operatori tecnici del settore;
• il supporto ad enti ed organismi pubblici e privati nella progettazione e realizzazione di programmi di
sviluppo sostenibile ed integrato, economico, sociale e culturale della pianura;
Vista la comunicazione del Presidente dell’Associazione datata dicembre 2016 di richiesta del versamento
delle quote del fondo di gestione per l’anno 2016 a carico di ogni comune, pari a euro 0,50 per abitante alla
data del 31/12/2015;
Considerato che gli abitanti del Comune di Azzano Mella al 31/12/2015 erano 3158;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno del fondo di gestione per l’anno 2016, pari a € 1.579,00.=
imputando la spesa al cap. 1062 codice bilancio 01.11-1.04.04.01.000 del Bilancio di Previsione
2016;
Visto il D.L.gs n. 267 del 18/08/2001;
Visto il regolamento di contabilità;
Dato atto della conformità della presente all’ordinamento giuridico vigente;
DETERMINA
1) di impegnare a favore dell’Associazione Comuni Terre Basse il fondo di gestione per l’anno 2016, a
carico del Comune di Azzano Mella, pari a € 1.579,00.=;
2) di imputare la spesa di a € 1.579,00.= al cap. codice di bilancio 01.11-1.04.04.01.000 del Bilancio di
Previsione 2016;
3) di liquidare a favore dell’Associazione Comuni Terre Basse la somma di € 1.579,00, quale quota a
carico del Comune di Azzano Mella.
Azzano Mella 23/12/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Francesca Travaglino

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 419 di € 1.579,00 registrato nel codice di bilancio 01.111.04.04.01.000 del bilancio 2016.

Azzano Mella 23/12/2016
f.to Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Azzano Mella

10/02/2017

f.to

Il Messo Comunale

