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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 15/05/2018

OGGETTO:

determinazione di impegno di spesa quota adesione a favore del Comune di Siena
per “XV Giornata del Trekking Urbano” – 31 ottobre 2018

Onere:

€ 400 = IVA compresa.

OGGETTO: “XV Giornata del Trekking Urbano” – 31 ottobre 2018
Premesso che:

-

il Comune di Siena con nota del 21 marzo 2018, in atti prot.41052, ha invitato i Comuni
capoluogo di provincia ad aderire alla “XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano” in
programma il 31 ottobre 2018 proponendo come tema “Anno nazionale del cibo italiano”

-

considerato che l’adesione comporta il versamento al Comune di Siena di una quota di € 400,00
per i Comuni dai 70.000 ai 150.0000 abitanti, a sostegno delle spese di gestione dell’evento
nazionale;

-

con Comunicazione n. 193/18, la Giunta Comunale nella seduta del 4 aprile u.s., ha espresso
parere favorevole alla realizzazione a Treviso della suddetta iniziativa in considerazione
dell’interesse che la stessa riveste per la promozione turistica del territorio, che permetterà di
decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali, allargare il raggio delle visite
alle aree più periferiche dei centri urbani e prolungare i soggiorni.

-

ritenuto di impegnare la quota di adesione di € 400,00 a favore del Comune di Siena;

Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto
ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

Attestati:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera consiliare nr. 75 del 20.12.2017;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);



che la spesa non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di quota associativa a favore del Comune di Siena per
attività non sono soggette ai limiti di spesa in quanto “legate ad attività connesse a competenze
proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e
predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza” (in tal
senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione
regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011);



che la spesa non è un contributo, in quanto trattasi di quota associativa a favore del Comune di
Siena a sostegno dell'organizzazione a livello nazionale della XV Giornata del Trekking
Urbano” che si svolgerà in tutta Italia il 31 ottobre 2018;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
-

DETERMINA



di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



di aderire all’iniziativa “XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano” proposta dal Comune di
Siena ed in programma per martedì 31 ottobre 2018, versando la quota di adesione di € 400,00;



di impegnare la somma di € 400,00 imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa
risulta esigibile.

Ascot

Soggetto

Anno

1
19193

COMUNE DI SIENA

2018

Importo

Capitolo
184301/005 “Iniziative
promozionali per il
400,00 turismo – quote
associative"
codice siope
1.3.2.99.999

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare € 400,00 al capitolo di spesa 184301/005 “Iniziative promozionali per il turismo – quote
associative"
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 400,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore del COMUNE DI SIENA (ascot 19193) a titolo di quota di partecipazione al costo del
servizio di organizzazione della “XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano” in programma il 31
ottobre 2018, al cap. 184301/005 “Iniziative promozionali per il turismo . Quote associative” –
p.d.c.f. (1.03,02,99.999) – imp. 2018/2368.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

