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PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 552 COPIA DEL  06/12/2018 

  
 

SERVIZIO  SEGRETERIA 
 

OGGETTO : Associazione Pro Loco di Casole d'Elsa annualità 2018: liquidazione saldo 
contributo ai sensi della convenzione Rep. n. 1247/2017. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 04/06/2018 avente ad oggetto “Convenzione tra il 
Comune di Casole d’Elsa e l’Associazione Pro-Loco di Casole d’Elsa per la realizzazione di 
iniziative e attività di promozione e di valorizzazione nel territorio.  Attività 2018”, che qui si 
intende integralmente richiamata. 

 
• la convenzione sottoscritta tra questo Ente e l’ Associazione Pro Loco di Casole d’Elsa in data 

20/05/2017 Rep. 1247  utile al fine di procedere alla realizzazione di iniziative e attività di 
promozione e valorizzazione del territorio per il triennio 2017-2019. 

 
RICHIAMATA inoltre la determinazione del responsabile del servizio  n. 272  del 29/06/2018 avente ad 
oggetto “Associazione Pro-Loco di Casole d'Elsa annualità 2018:  impegno di spesa e liquidazione 
anticipazione contributo ai sensi della convenzione rep. 1247/2017.”, con la quale si era provveduto sia ad 
impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 che a liquidare la somma di € 12.000,00 corrispondente all’ 
80% del contributo totale; 
 
RICORDATO che questa amministrazione per l’annualità 2018, ha inteso riconoscere un contributo 
complessivo di € 15.000,00 all’Associazione Pro-Loco di Casole d’Elsa per le attività di cui alla convezione 
sopra richiamata; 
 
RICORDATO altresì l’art.5 co.3 che testualmente recita ““L’erogazione avverrà sulla base del seguente 
criterio: 

a) 1° acconto pari al 50% del contributo stanziato dopo l’approvazione del bilancio comunale e 
comunque, subordinatamente, alla presentazione del bilancio relativo all’esercizio precedente 
da parte della Pro Loco; 

b) 2° acconto pari al 30% del contributo stanziato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; 
c) saldo entro il 31 gennaio dell’anno successivo e, comunque, subordinatamente alla 

presentazione di specifico rendiconto finale dell’attività svolta per l’anno di riferimento.” 
 
PRESO ATTO altresì della relazione finale presentata dall’Associazione Pro Loco di Casole d’Elsa 
pervenuta a questo Ente in data 28/11/2018 prot.n. 8487 nonché della documentazione probatoria delle spese 
sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione delle attività concordate con questa amministrazione 
comunale; 



 

 
PRESO ATTO infine della deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 28/11/2018 avente ad oggetto “ 
Associazione Pro Loco di Casole d’Elsa.  Rendiconto attività annualità 2018.  Approvazione relazione 
finale.”  con la quale veniva approvata la relazione finale presentata a firma del Presidente dell’Associazione 
Pro Loco di Casole d’Elsa a consuntivo per l’intera annualità 2018; 
 
RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.000,00 
corrispondenti al saldo della somma prevista come contributo per l’intera annualità 2018 di € 15.000,00 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 04/06/2018; 
 
PRESO ATTO che in data 11.04.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 è stato approvato il 
Bilancio comunale dell’ Ente; 
 
ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile  ed il 
visto attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’area 
economico finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare all’Associazione Pro-Loco di Casole d’Elsa la somma di € 3.000,00 corrispondente al 
saldo del contributo per le attività svolte,  secondo le indicazioni in premessa specificate ed in 
ottemperanza di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 28/11/2018 
nonché della relativa convenzione rep. 1247 in premessa più volte citata; 

2) di imputare la somma complessiva di € 3.000,00 alla Mis.01 Prog.11 Tit. 1 Mac.03 Cap. 4051.0  
(Imp.1044/2018) del B.P. 2018 che presenta la necessaria disponibilità. 

 

   f.to  Il Responsabile del Servizio 
         Dr. Francesco Parri 

 
 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 
suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 
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�����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,06/12/2018 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                 �����IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 
Lì,06/12/2018  

 
 

Trasmessa in copia:  
  
�   Al Responsabile del Servizio  
�   Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     06/12/2018 
�   Al Responsabile del Servizio Finanziario  
�   Al Segretario Comunale �

�    �����Il Responsabile del Servizio 
  
 Francesco Parri 
���������������������������������������������������������������������������������������������

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Dr. Francesco Parri 
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