COMUNE DI POGGIBONSI
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente

DETERMINAZIONE N. 38/EF
OGGETTO

ORGANISMI PARTECIPATI E SUPPORTO
AMMINISTRATIVO
DEL 05/08/2019

CONSORZIO TERRECABLATE-EROGAZIONE CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO
ANNO 2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che il Consorzio Terrecablate con nota del 09/07/2019 acquisita al protocollo del Comune di
Poggibonsi con n.23423 ha richiesto il versamento, in un’unica soluzione, di €21.840,00 quale quota
consortile spettante a questo Ente per il funzionamento del Consorzio stesso per l’anno 2019;
Richiamati:


Il protocollo d’intesa sottoscritto in data 28/02/2001 tra l’Amministrazione Provinciale di Siena e
tutti i Comuni della Provincia, per la realizzazione di una Rete Telematica a Banda Larga per il
territorio senese, di proprietà della Provincia di Siena e dei Comuni della Provincia;



La deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 14/02/2002, esecutiva, con la quale si è
costituito, ex art.31 del D.lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii., il Consorzio denominato CONSORZIO
TERRECABLATE con sede in Siena, per la realizzazione della rete a banda larga della Provincia
di Siena, tra questo Ente e l’Amministrazione Provinciale di Siena ed i Comuni del territorio senese
che vi aderiscono;



La convenzione per la costituzione del Consorzio Terrecablate ed il relativo Statuto, stipulati con
atto Rep. N° 35597 del 18/04/2002;



L’art. 33 dello Statuto del Consorzio Terrecablate, nella formulazione attualmente in vigore, il quale
prevede che gli enti consorziati partecipino alle spese di funzionamento del Consorzio in modo
proporzionale alle quote di partecipazione, tramite contributi di funzionamento, annualmente
determinati in sede di bilancio di previsione, da erogare al Consorzio nel corso dell’esercizio
finanziario;



L’art.6, comma 2 dello Statuto del Consorzio Terrecabalate, dal quale si evince che le quote di
partecipazione al Consorzio, da parte del Comune di Poggibonsi, ammontano a n° 80, corrispondenti
ad un valore nominale di €. 21.840,00;

Visti:


La deliberazione consiliare n°52 del 20/12/2018 esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019-2020 di questo Ente ;



La deliberazione n. 25 del 31/01/2019 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per periodo 2019 e ha assegnato ai Responsabili di servizio gli obiettivi
e le risorse per periodo 2018-2021, come successivamente modificata con deliberazione Giunta
Comunale n.151 del 21/05/2019;



Verificata la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti a questo Settore
per la gestione del servizio;



Ritenuto, pertanto, doversi provvedere in merito



Richiamato il provvedimento n.4/2019 EF del 29.05.2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Economico Finanziario;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)


Accertata, dunque, la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/200 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”;
DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale:
1) Di impegnare a favore del Consorzio Terrecablate di Siena , la somma di €. 21.840,00 quale quota

di contributo per funzionamento del Consorzio stesso per l’anno 2019 nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto
riportato nella tabella che segue:
Capito
lo/
articol
o

1080

Missione/
Program
ma/
Titolo

1/11/1

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

1040302001

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020
Euro

2021
Euro

Es.Succ.
Euro

21.840,00

---------

------

------

2) Di liquidare e pagare senza ulteriore provvedimento - in virtù della convenzione a suo tempo

stipulata - al Consorzio Terrecablate Siena, fraz. di Basciano, Villa Parigini – 53035 –
Monteriggioni, il contributo di funzionamento a carico del Comune di Poggibonsi per l’anno 2019,
pari a €. 21.840,00, con quietanza mediante bonifico bancario , codice iban: IT 12 R 01030 14217
000063117991;
4) Darsi atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000
e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

