Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufticio Ambiente N° 10
Determina N° 138 del 08/05/20 13

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER TRASFERIMENTO RISORSE ALL’UNIONE
DEl COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA PER GESTIONI ASSOCIATE DI
SERVIZI
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Lirnite in forza del Provvedimento Sindacale n. 38/2011

Comirne

di Capraia e

DATO ATTO che in data 26.10.2004 Ia Giunta Esecutiva del Circondario Empolesc Valdelsa con
deliberazione n. 50 del 26. 10.2004 ha approvato Ic scgucnti convenzioni per Ia gestione associata
Ira i Comuni del Circondario dci seguenti servizi:
a) svolgimento in forma associata dci procedirnenti per Ia coneessione dci contribHti per

I abhattiinento delle harriere architettoniche;
a) gestione in forum associata delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico;
h gestione in fonna associata del sit e cartografia:
PREMESS() ehe rL’NIoNE DEl COMUNI Cireondarlo Ernpoiese Valdelsa.. ha comunicato Ia quota.
calcolata in base al numero degli abuanu. ehe ogni Cornune dovrà versare per coprire Ic spese della gesLione
delle harriere arehitetroniche. vincolo idrogeologica e sistema iniomiatico territeriale::
RITENUTA l’opportuuità di provvedere all impegno di spesa a earico dcl Bilaneio 2013 delle somnie che
dovranno essere traslerite aII1JNIONLE DPI COVIUNI Circondario Empolese Valdelsa per Ia gestione
associata del servizio di cui sopra in relazione alle tahelle di ripartizione delle quote per singoli Comtmi:
Visto che la quota anno 2013 a carico di questo Comune ammonta a:
-

-

a) per gestione vincolo idrogeologico
b) per gestione sistema informativo terntonale

€
€

257,81
515.63

V1STO ii Testo Unico dcllc leggi sulFordinamento degli Enti Locali approvato eon Decreto Legisiativo

it

267/2000:

DATO ATTO delia regolaritã tednica e contabile rcsi ai sensi delI’an. 49 del T.U.

it

267/2000:

D F T ER M I N A
U Dl IMPEGNARE. per lanno 2013, a favore deIFUNIONE DEl COMUNI Circondario Empolese
Valdelsa Ic somme come specificate in premessa per un totale di euro 773.44. quail risorse da trasferire
relativamente agli impegni presi per Ia gestione associata dci servizi (harriere architettoniche. vineolo
idrogeologico e sistema informativo territoriale):
Ij D1 PRECISARE che Ia suddetta somma farà carico sul Bilancio 2013 ai seguenti Capitoli:
-

-

€ 257,81 al Cap. 4285 (1.09. 01 .03) Bilancio 2013 “Prestazione di servizi per interventi a tutela
delI’ambiente” ove Ia somma è disponibile.
€ 515,63 al Cap 4295 (1.01.02.05) Bilancio 2013 “Prestazione di servizi per Ia formazione e
l’adeguamento degli strurnenti urbanistici” ove Ia somma è disponibile

2) DI AUTORIZZARE ]‘Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per il
trasferimento all’Unione dci Comuni Circondario Empolese Valdelsa dclle somme di cui sopra
secondo Ic tabelle di ripartizione delle quote degli impegni da pane dci Comuni e delle risorse
da trasferire riguardanti Ic suddette convenzioni;
3) Copia della presente vcrrà rimessa
all’Alho on -line

alla Ragioneria

,

alla Segreteria per l’archiviazione e

