Coinune di Capraia e Limite
Provincia di Firenzc

Settore proponente: Ufficio (‘ultura

C

Sport N’ 7

Deterinina N’ 132 dcl 24/04/2013

Oggetto: GESTIONE CENTRO ESPOSITIVO DA PARTE DELLA SOCIETA CANOTTIERI
LIMITE IMPEGNO DI SPESA 2° TRIPs IESTRE 2013.
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La sottoscritta Maria Cristina Zucchi Istr.re Dir.vo responsabile dci Servizi Generali
lunzione Cultura e Sport

dl

appartiene Ia

PREf%IESSO:
Societa Sporuva
che ii Cornune ha allidato alla .Associazione Societa Canottieri Limite
delta Giunia
nonche
del
5-5-2003.
n.I9
(‘ornunale
del
Consigilo
deliherazione
con
Ditettantistica”
Fallestimento
dcl
26-09-2003,
123
delihera
GM
Municipale n.102 del 29-07-2003 come modificata daNa
e Ia gestione di Un centro espositivo sulla nadizione cantieristica limitese e delFattivita’ sportiva del
canottaggio:
che rnodalita. termini e coridizioni di quanto sopra sono state formalizzate nd contralto rep. 1077 del 04
noventhre 2003 che data associazione ha sottoscritto con it Comune:
che allart.2 di detro contratto. prevede lohbligo del Comune a corrispondere till canone ammo di Euro
14.520,00, IVA coinpresa. da liquidarsi in rate trimestrali di pan importo dietro presentazione di fattura
da parte della Associazione:
che con determina dirigenziale n. 17 del 16.01.2013 si è provveduto ad impegnare Ia somma di €
3.630,00= IVA compresa occorrente per Ia copertura delle spese del 1° tnimestre 2013 per Ia gestione del
centro espositivo delta tradizione cantienistica limitese e delI’attività sportiva del canottaggio;
che si rende necessario impegnare Ia somma di € 3.630,00= per H 2° trimestre 2013;
-

-

-

-

-

DATO ATTO che l’approvazione del Bilancio ê prorogata at 30.06.2013 con legge di stabilita (art. 1
comma 381) e che Ia spesa di che trattasi deroga dal disposto deIl’art. 163 comma terzo del Testo Unico n.
267/2000 in quanto spesa dovuta per convenzione;
RITENUTO di impenare Ia somma necessaria per ii secondo triinestre 2013:
O ATTO che ii CIG di riferimento della prescnle ë ii n. Z02082B018 e che Ia Società è in regola con ii
D
T
1
doctimento di regolarità conLrihutiva (DURC:
VISTI:
-

-

ii provvedimento dcl Sindaco in data 09-06-2009 n.32:

ii Testo Unico delle eggi sullordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n.267 dcl
IS agosto 2000;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato
con decreto legislativo n.267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii:

D E T ER NI I N A
1. DI IMPEGNARE per ii 2° Irimestre 2013. per Ic motivazioni riportate in prernessa, a somma di Euro
3.630.00= IVA compresa a favore della Associazione Canottieri Limite Societa’ Sportiva Dilettantistica
per Ia gestione di un centro espositivo delta tradizione cantieristica limitese e deIl’attivita’ sportiva del
—

canottaggio.
2. DI DARE ATTO che a spesa complessiva di Euro 3.630.00= fa carico at Cap. 3800 (1-05-01-3) Bilancio
20 3 “Spese funzionamento centro espositivo nautica” dando alto che Ia spesa deroga dat disposto dclI’art.
63 comma terzo del Testo LThico n. 267/2000. in quanto spesa dovuta per convenzionc
3. DI AUTORIZZARK FLfficio Ragioneria ada IiquidaMone del canone di ciii sopra. dictro presemazione
ipposita fattura da parte delia Associazione istata dat sottoscrltto respensahlle.
(Jpia della presente verra’ riniessa:

-

-

—

a Ragioniere comunale;
alla Seuretena

comunale

per essere inserila nell’archivio delle determine;

allaIbo on—line:

Caprala e Limite, Ii’ 24 Aprile 2013

