PROVINCIA DELLA SPEZIA
VERBALE ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 150
Prot. Gen. N. 61121
OGGETTO: G.P. - PAGAMENTO QUOTA
CAMPIGLIA. PROVVEDIMENTI.

ANNO

2011

ALL’ASSOCIAZIONE

L’anno Duemiladodici, addì sette del mese di Novembre, in La Spezia e presso la Residenza
Provinciale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Marino FIASELLA

Tale nominato con D.P.R. 1/6/2012 ai sensi dell’art. 23, comma 20, D.L. 201/2011 convertito con
L. 214/2011 e art. 141 D.Lgs. 267/2000;
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE REGGENTE , VIOLA PIER LUIGI, così
nominato con provvedimento del Commissario Straordinario n. 60150 del 2.11.2012;

Assunti i poteri della Giunta Provinciale;
Premesso che
in data 14/12/2010 la Provincia della Spezia ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa
con Comune della Spezia, Parco Nazionale della 5Terre, Associazione per Tramonti,
Associazione Campiglia e Associazione Vivere Tramonti
avente ad oggetto la
regolamentazione degli interventi da eseguire sul territorio di Tramonti;
nel suddetto Protocollo, valido per il triennio 2011-2013, si stabilisce che gli
interventi sono realizzati a cura e spese delle Associazioni di cui sopra, a fronte del
riconoscimento di un contributo economico da parte dei suddetti Enti;
il Comune della Spezia e il Parco Nazionale delle 5Terre hanno provveduto ad
erogare la quota di loro competenza per l’anno 2011 all’Associazione Per Tramonti e
all’Associazione Onlus Vivere Tramonti;
Considerato che la Provincia deve provvedere ad erogare il contributo di propria competenza per
l’anno 2011, pari ad € 5.000,00, all’Associazione Campiglia;
Vista la disponibilità di bilancio 2012;
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 11/10/2012, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014
e relazione previsionale e programmatica;
Considerato che nelle more dell’assegnazione del PEG ai diversi settori si appalesa la necessità e
l’opportunità, per assicurare quanto sopra descritto, di assegnare al dirigente preposto al servizio
apposito stanziamento come meglio precisato nel dispositivo della presente deliberazione;
Dato atto che il presente provvedimento sarà registrato, nei modi dovuti, nell'Albo dei beneficiari
di provvidenze di natura economica erogate dalla Provincia della Spezia e di cui all'art. 1, D.P.R. n.
119 del 7.4.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente reggente del Settore competente, Dr.Marco
Casarino, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I°, e 147 bis, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lvo
n° 267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari dr. Marco Casarino;
DELIBERA
1. di approvare il pagamento del contributo di competenza per l’anno 2011, pari ad € 5.000,00,
all’Associazione Campiglia (cod. CRE 8055);
2. di impegnare, liquidare e pagare la spesa complessiva di € 5.000,00 con imputazione al
Bilancio 2012 – AA 2011 nel modo sottoelencato:


Cap. 11964 – C.An. 10120 – V.Ec. 39 - Importo 5.000,00

3. di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18, D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

FIASELLA MARINO
VIOLA PIER LUIGI

