52/06
Determinazione n. 720 del 27/04/2016
Oggetto: ASSOCIAZIONE CIDAC "CITTA' D'ARTE E CULTURA" - ASSOCIAZIONE
EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE - FONDAZIONE CITTA' ITALIA - QUOTE
ASSOCIATIVE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Il Dirigente
Architetto Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di dirigente del settore Dipartimentale 6 Promozione e
Tutela del Territorio conferitogli con provvedimento del Sindaco Prot. Gen.le n. 26059 del 10/03/16;
premesso che:
il Comune di Lucca nel corso degli anni ha aderito ad alcune associazioni e fondazioni con
l’obiettivo di far conoscere, promuovere e valorizzare il patrimonio storico-culturale della nostra città;
con delibera G.C. n. 236 del 29/06/2001 l'A.C. ha aderito all’Associazione Cidac “Città d’arte
e Cultura”;
con delibera C.C. n. 55 del 22/03/2001 l’A.C. ha aderito all’Associazione dei Comuni Italiani
sulla Via Francigena oggi denominata Associazione Europea delle Vie Francigene;
con delibera G.C. n. 309 del 31/10/03 l’A.C. ha aderito alla Fondazione per l’Italia e con
successiva delibera del Commissario Straordinario n. 301 del 05/12/06 ha deciso di recedere dalla
Fondazione per l’Italia la cui esatta denominazione è “Fondazione per il patrimonio culturale delle città
d’Italia ed in breve denominata “Fondazione Cittaitalia”; con delibera G.C. n. 345 del 23/09/08 è stata
annullata la delibera del Commissario Straordinario n. 301 del 05/12/06;
considerato che anche per il corrente anno risulta necessario provvedere al pagamento delle
quote associative da erogare a favore dell’ Ass. Cidac “Città d’arte e Cultura” (€ 3.100,00),
dell'Associazione Europea delle Vie Francigene (€ 1.550,00) e della Fondazione Città Italia
(€
5.100,00);
il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art.6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
il responsabile del procedimento è il dott. William Nauti e che lo stesso non si trova in conflitto
d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto, a seguito di accertamento personale;
Visto il decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto l’art. 57 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”
DETERMINA
1)

di approvare l’erogazione delle quote associative per l'anno 2016 ai seguenti soggetti a cui
aderisce il Comune di Lucca:
-

Ass. Cidac “Città d’arte e Cultura”

€ 3.100,00

-

Associazione Europea della Vie Francigene

€ 1.550,00

-

Fondazione Città Italia

€ 5.100,00

2)

di dare atto che la spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi ai
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., in quanto
rientra tra le fattispecie esenti dagli obblighi di tracciabilità;

4)

di finanziare la somma complessiva di € 9.750,00 sul cap. 28590 denominato “Contributi
associativi” del Peg 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che l’esercizio finanziario di esigibilità dell’obbligazione di che trattasi è il 2016;
5)

di liquidare tramite bonifico bancario le quote associative di cui al punto 1) come da elenco
allegato (all. 1);

6)

di dare atto che il responsabile del procedimento è il funzionario dott. William Nauti e che lo
stesso non si trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L.
n.241/1990, nei confronti del destinatario del presente atto, a seguito di accertamento personale;

7)

di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della regione
Toscana per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni ai
sensi di legge.

Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

