CITTA’ DI VIGEVANO
Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza,
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Determinazione del Registro Generale
N. 503 / 2019
OGGETTO: EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - INSIEME A MENSA APS

IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 98 del 20/12/2011 è stata approvata l’adesione del
Comune di Vigevano, in qualità di socio fondatore, all’Associazione di promozione sociale “A.P.S.
Insieme” per il recupero degli alimenti in esubero e l’avvio di una mensa pubblica;
Considerato che in data 01/03/2012 è stato sottoscritto l’atto costitutivo della suddetta
Associazione denominata “Insieme a mensa A.P.S.” (n. 12518 di Rep. - n. 6917 di Racc.) e che è
previsto, da parte dei Soci, il versamento di una quota annuale determinata in euro 300,00 per gli
Enti e le Associazioni;
Ritenuto di impegnare la quota associativa per l’anno 2019;
Verificato che il presente atto è escluso dall’ambito di applicazione della Legge 136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, così come dalla verifica sulla regolarità contributiva (DURC) ai
sensi dell’art. 1 del D.M. 30/01/2015;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”

DETERMINA
1) di impegnare la somma di euro 300,00 al Cap. 10109314 “Quote associative” del bilancio di
previsione 2019, a favore dell’Associazione “Insieme a mensa A.P.S.” per il versamento della
quota relativa all’anno in corso;

2) di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente
la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

3) di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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