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Determinazione
Dirigenziale    

Servizi di Staff
(Servizio Affari Generali)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOLIERA E L’AVIS COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA
 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30/06/2011 con la quale è 
stata approvata la Convenzione tra il Comune di Soliera e l'AVIS-Associazione 
Volontari Italiani del Sangue- Comunale per il periodo 2011-2013 rinviando ad apposito 
atto del competente Responsabile l'adozione del necessario impegno di spesa e la 
sottoscrizione della convenzione stessa;

Accertata la volontà dell'Amministrazione, attraverso la suddetta convenzione, di 
sostenere le attività e le iniziative che l'AVIS Comunale svolge a servizio dell'intera 
collettività;

Preso atto del rapporto consolidato tra l'Amministrazione comunale di Soliera e l'AVIS 
quale emerge dalle diverse convenzioni sottoscritte nel tempo;

Accertato, dal testo della convenzione approvato dalla Giunta comunale, l'impegno 
della Amministrazione a sostenere le attività dell'associazione attraverso l'erogazione di 
un contributo economico di � 13.000,00 per ciascuno degli anni di durata della 
convenzione;

Ritenuto di procedere con l'assunzione dell'impegno della spesa previstan per l'anno 
2011;

Richiamate la deliberazione di Consiglio comunale  n.138 del 28/12/2010 con la quale 
è stato approvato il bilancio preventivo 2011 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 
149 del 30/12/2011 con la quale è stato approvato il PEG 2011;



Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
-l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001;

DETERMINA

Di impegnare, per le ragioni riportate in premessa, la somma di � 13.000,00 a favore di 
AVIS Comunale con sede in Soliera in via xxv Aprile, 265, imputandola al capitolo 
1907/1 del bilancio 2011 che presenta sufficiente disponibilità;

Di dare atto che, a norma dell'art. 183 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, l'impegno della 
spesa relativa agli anni 2012 e 2013 si intende costituito, senza la necessità di ulterori 
atti, con l'approvazione dei relativi bilanci e delle successive variazioni.

19/07/2011 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Anna Maria Motolese)
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