
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.63 dell’11/09/2018 si è aderito alla Campagna
“cittadini 2.0 che costruiscono il cambiamento” ed è stato approvato l’accordo di partenariato con Amesci;

 

Vista la convenzione di adesione alla campagna cittadini 2.0 accordo di partenariato con l’associazione
Amesci;

 

Che con determina dirigenziale n. 509 del 29/12/2020 è stata impegnata la somma di € 6.000,00 sul capitolo
21 int. 11201 del Bilancio di Previsione Finanziario , quale primo acconto sul contributo annuale;

 

Vista la fattura n. 66 del 07/04/2021 pari ad € 6.000,00 pervenuta da AMESCI per il terzo anno di adesione  ;

 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione in favore di AMESCI per l’importo di € 6.000,00 per l’adesione
alla Campagna “cittadini 2.0 che costruiscono il cambiamento” quale primo versamento sulla quota annuale;

 

VISTA il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

 

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) Di liquidare , la somma di € 6.000,00 sul capitolo 21 int. 11201 gestione residui del Bilancio di previsione
finanziario, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2021 in favore dell’Amesci– P.I.
03427041219, CF 94169170639 relativamente al primo acconto del 50% sul contributo annuale pari ad €
12.000,00;

3) Di dare atto che la somma suindicata risulta impegnata con determina dirigenziale n.509/2020;

4) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i successivi adempimenti di
competenza;

5) Di dare atto che il DURC dell’AMESCI, alla data odierna, risulta regolare e con scadenza 17/06/2021, e che
il soggetto risulta non inadempiente presso l’agenzia delle entrate;

6) Di dare atto che la presente deliberazione:

- sarà classificata e registrata con apposita numerazione;

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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