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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 29/04/2016

OGGETTO:

XIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO (31 OTTOBRE 2016).
IMPEGNO QUOTA DI ADESIONE A FAV ORE DEL COMUNE DI SIENA.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- il Comune di Siena, con nota in data 15.03.2015, ha invitato i Comuni capoluogo di provincia
ad aderire alla “XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano” in programma il 31 ottobre 2016 e
ha proposto come tema “ Trekking urbano: nell'anno del Giubileo un cammino interiore a passo di
trekking".
- 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, per contribuire alle spese di gestione dell’evento
nazionale;
- la Giunta Comunale, nella seduta del 26.04.2016 ha espresso parere favorevole alla
realizzazione a Treviso della suddetta iniziativa, particolarmente significativa per la promozione
del territorio, a basso impatto ambientale ed in grado di decentrare, rallentare e
destagionalizzare i flussi dei visitatori;
ritenuto di impegnare la quota di adesione di € 400,00 a favore del Comune di Siena;
Visti:


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. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016-2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016-2018
aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;



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



che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa per la promozione turistica del
territorio;



la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa.

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA



Di aderire all’iniziativa “XIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano” proposta dal Comune
di Siena ed in programma per venerdì 31 ottobre 2016, versando la quota di adesione di €
400,00;



di impegnare la somma di € 400,00 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa
risulta esigibile.

Ascot

Soggetto
COMUNE DI SIENA
1

19193

Anno
2016

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

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
400,00
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Franzoso dott.ssa Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 400,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore COMUNE DI SIENA (ascot. 19193), al capitolo 184301/05 Iniziative promozionali per il
turismo . Quote associative (U 1.3.2.99.999), - imp.2016/1994
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

