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Oggetto: convenzione tra il Comune di Soliera e A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue - 
Comunale di Soliera per il periodo 2016-2018 - impegno di spesa.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 21/4/2016 con la quale è stata approvata la 
Convenzione  tra  il  Comune  di  Soliera  e  A.V.I.S.  -  Associazione  Volontari  Italiani  del  Sangue-  
Comunale di Soliera per il periodo 2016-2018 rinviando ad apposito atto del competente Responsabile 
l'adozione del necessario impegno di spesa e la sottoscrizione della convenzione stessa;

Accertata la volontà dell'Amministrazione, attraverso la suddetta convenzione, di sostenere le attività 
e le iniziative che A.V.I.S. Comunale svolge a servizio dell'intera collettività;

Preso atto del  rapporto  consolidato  tra  l'Amministrazione  comunale  di  Soliera  e  l'A.V.I.S.  quale 
emerge dalle diverse convenzioni sottoscritte nel tempo;

Accertato,  dal  testo  della  convenzione  approvato  dalla  Giunta  comunale,  l'impegno  della 
Amministrazione  a  sostenere  le  attività  dell'associazione  attraverso  l'erogazione  di  un  contributo 
economico complessivo massimo di € 17.5000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione;

Ritenuto di procedere con l'assunzione dell'impegno della spesa prevista per gli anni 2016-2017-2018;

Visti
- l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
- l’art. 42, comma 6, 7, e 8 dello Statuto Comunale;
- l’art. 23 del Regolamento di contabilità;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 143 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio  
2016, e la deliberazione della G.C. n. 115 del 31/12/2015, con la quale sono state assegnate le risorse 
finanziare del P.E.G.  2016;

Considerato che, come disposto dall’art. 151, Co. 4 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, la presente 
determinazione  dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la  copertura finanziaria  da parte del Responsabile del  Settore Finanziario,  con 
l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  della  legittimità  degli  atti  (Circolare  n.  1/97  del 
Ministero dell’Interno), e che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA



Di  procedere, per  i  motivi  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  trascritti,  alla 
sottoscrizione della “Convenzione fra il Comune di Soliera e A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani 
del Sangue - Comunale di Soliera, per il periodo 2016-2018”, di cui allo schema - allegato A) - alla 
delibera di Giunta comunale n. 40/2016;

Di  impegnare,  per  le  ragioni  riportate  in  premessa,  la  somma  annua  complessiva  massima  di  € 
17.500,00 a favore di A.V.I.S. Comunale con sede in Soliera in via XXV Aprile n. 265, imputandola al  
capitolo 1907/1 per il periodo 2016 – 2017 – 2018, nello specifico:
-per l’anno 2016, Euro 17.500,00;
-per l’anno 2017, Euro 17.500,00;
-per l’anno 2018, Euro 17.500,00;

Di  liquidare ad  A.V.I.S.  comunale  di  Soliera  con  sede  in  via  XXV Aprile  n.  265,   –  CF/P.IVA 
90003990364  -  il  contributo  sopra  indicato  secondo  le  modalità  previste  dall’art.  7  e  8  della 
convenzione approvata con atto di giunta comunale n. 40/2016:

Di pubblicare i dati contenuti nel presente atto nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione 
trasparente", al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'Art. 23 del D.Lgs. 33/2013.



SETTORE: AFFARI GENERALI -  SERVIZI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: convenzione tra il Comune di Soliera e A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Comunale di 
Soliera per il periodo 2016-2018 - impegno di spesa

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 17500 1907 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 360

Descrizione contributo ad AVIS

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2017 17500 1907 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 42

Descrizione contributo ad AVIS

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2018 17500 1907 1

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 8

Descrizione contributo ad AVIS

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note



Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  123  DEL 26/04/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 26/04/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ convenzione tra il 
Comune di Soliera e A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Comunale di Soliera per 
il periodo 2016-2018 - impegno di spesa ”,  n° 31 del registro di Settore in data  26/04/2016

NICOLETTA SCACCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 27/04/2016 al giorno 12/05/2016.


