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AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
UNITA’ SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 324 del 22/10/2013 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 

2013 ALL'ASSOCIAZIONE IDEE IN RETE. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 9 del 01/07/2013 con il quale è stato nominato 
responsabile del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 135 del 31/12/2012 relativa a “criteri 

generali per la gestione dei fondi di esercizio provvisorio esercizio 2013 da parte dei responsabili 
dei settori e servizi”; 

 
VISTA la determinazione. n. 401 del 20/12/2012, con la quale è stato assunto l’impegno 

per il pagamento della quota associativa 2012 per l’Associazione Idee in Rete con sede a Firenze 
– Codice fiscale 94126860488 – a cui siamo associati dall’anno 2006; 

 
CONSTATATO che in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 

24/09/2013, come si evince dal verbale che è agli atti di ufficio, è stato deciso l’importo della 
quota associativa dovuta per il 2013 che per i Comuni è pari a € 250,00; 

 
Vista la nota dell’Associazione Idee in Rete che comunica il cc/b intestato a Associazione 

Idee in Rete presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. 14 - codice IBAN 
IT48Z0103002814000001289327 - su cui effettuare il versamento di quanto dovuto; 

 
Dato atto che il pagamento di detta quota associativa non rientra nella normativa soggetta 

alla tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136; 
 
Ritenuto di dover impegnare la somma di € 250,00 al Cap/PEG 14500/0 del bilancio 

2013 
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1. di impegnare per quanto premesso la somma di € 250,00 per il versamento della quota 
associativa anno 2013 all’Associazione Idee in Rete di Firenze – Codice Fiscale 
94126860488 – al Cap/PEG 14500 del bilancio 2013; 

1. di liquidare la somma di € 250,00 per il titolo di cui sopra, autorizzando l’ufficio ragioneria 
al versamento dell’importo sul conto corrente bancario intestato a “Associazione Idee in 
Rete” con codice IBAN IT 48 Z 01030 02814 000001289327. 

2. di dare atto dell’avvenuta pubblicazione della spesa sul sito istituzionale del Comune di 
Gavorrano. 

 
 
 

F.to all’originale 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Caterina Amoroso) 

 
 

 
 

 


