ORIGINALE

Determinazione n°

17
in data 20/01/2016

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Determinazione
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Richiesta iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni da parte dell'Associazione "Matti per la
pesca in Mare". Accoglimento.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––
RESPONSABILE DI AREA: Stelitano Veronica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto 28/10/2015 del Ministero dell’Interno con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016;
Evidenziato che con delibera di G.C. n° 6 del 12/01/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, è stata autorizzata la gestione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio per il periodo
corrispondente alla durata dell’esercizio o della gestione provvisoria 2016 assegnando ai Responsabili dei
Servizi le dotazioni provvisorie come definitivamente risultanti dal P.E.G. 2015, limitatamente agli obiettivi
ordinari mentre le assegnazioni discrezionali, straordinarie e relative ai nuovi progetti, potranno essere
impegnate previa autorizzazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale per quanto di rispettiva
competenza;
Visto e richiamato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art. 163 del D.Lgs 267/00 che disciplina l’esercizio provvisorio ed
impone di effettuare spese in “misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell’ultimo
bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi”;
Vista e richiamata la deliberazione consiliare n°45 del 6/8/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
istituiva l’Albo comunale delle Organizzazioni associative, con annesso regolamento;
Visto l’art.3, comma 2) del suddetto regolamento che demanda al funzionario delegato dal Sindaco, previa
competente istruttoria, di provvedere con propria determinazione all’iscrizione all’Albo delle Associazioni
che ne hanno fatto richiesta, dandone comunicazione al Legale Rappresentante;
Vista l’istanza di iscrizione a detto Albo presentata in data 18/01/2016 ed acquisita al Prot. Ente al n. 548 del
18/01/2016, dalla sotto elencata associazione:
Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “Matti per la pesca in Mare” con sede legale in Bientina
Via del Monte Ovest, 38/F C.F. 90058270506 P.IVA 02204600502 – Presidente e legale rappresentante
Marco Giordani – e- mail: marco.giordani01@alice.it;
Esaminata la documentazione a corredo della domanda e trovata la stessa conforme a quanto disposto dal
vigente regolamento approvato con la deliberazione C.C. n°45/2008, sopra richiamata;

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la Dotazione organica
dell’Ente e il Decreto sindacale n°1/2016 con il quali la sottoscritta è stata nominata Responsabile di PO
dell’Area Affari Generali e Legali;
Ravvisata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento,
Dato atto che non occorre il visto dell’Ufficio Ragioneria in quanto l’oggetto della presente determinazione
non comporta alcun impegno di spesa;
DETERMINA
1. di iscrivere all’Albo delle Associazioni, istituito con atto consiliare n°45/2008, esecutivo,
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “matti per la pesca in Mare” come sopra generalizzata, e
secondo le indicazioni fornite che si conservano in atti, il cui contenuto si intende qui di seguito
integralmente riportato;
2. di comunicare, dopo l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio, all’ Associazione richiedente,
l’avvenuta iscrizione all’Albo.

Li20/01/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
Veronica Stelitano

********************************************************************************
Si trasmette all'Ufficio ragioneria per l’apposizione del visto contabile.
Li20/01/2016

IL RESPONSABILE DI AREA
Veronica Stelitano

********************************************************************************
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, appone il VISTO DI REGOLARITA’
CONTABILE sulla presente determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA della spesa.
Bientina lì, ___________________
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

