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         CITTÀ DI BELGIOIOSO 
     Provincia di Pavia 
                        

          N.RO GENERALE  341 
 

Settore AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  131 del 20/12/2013 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 PER GESTIONE SPAZIO MUSEALE ECO CENTRO LOMBARDIA - 
TERZA ANNUALITÀ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
 
Premesso che, nell’ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 59 del  29/12/2003, sono state disciplinate le procedure per l’effettuazione della 
spesa. 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 19/12/2013  avente per oggetto 
“Gestione Spazio Mussale Eco Centro Lombardia – provvedimenti relativi alla terza annualità” della 
convenzione approvata con DGC n. 204 del 02/11/2011 tra il Comune di Belgioioso e l’Ente Fiere 
dei Castelli di Belgioioso e Sartirana con sede in Belgioioso via Garibaldi 1; 
 
Considerato che in tale atto si stabilisce che, nell’ambito della convenzione tra il Comune di 
Belgioioso e l’Ente Fiere dei Castelli di Belgioioso e Sartirana per  l’allestimento e gestione dello  
spazio mussale “Eco Centro Lombardia” approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 204 
del 02/11/2011, l’impegno del Comune di Belgioioso per  l’anno 2013 alla compartecipazione della  
spesa relativa alle azioni presentate e  approvate sia pari ad  euro 100.000,00 -  comprensive di IVA, 
demandando la definizione di ulteriori contributi e successivi provvedimenti da assumere previo 
accordi tra le parti; 
 
Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti: 
- Codice di bilancio e voce economica: 2.05.01.05    -  Cap. 641 
- Denominazione “Spese per costituzione Eco Centro Regione Lombardia  ”; 
 
Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con 
la documentazione giustificativa dell’attività amministrativa  e gestionale, di adottare il conseguente 
impegno; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare la somma di € 100.000,00 IVA compresa a favore dell’Ente Fiere dei Castelli 

di Belgioioso e Sartirana con sede in Belgioioso via Garibaldi 1   per il finanziamento della spesa 



relativa alla gestione come sopra specificato, dando atto che l’impegno medesimo dovrà essere 
contabilizzato a carico dell’intervento di cui ai seguenti riferimenti: 
• Codice di bilancio e voce economica: 2.05.01.05    -  Cap. 641 -  IMP.  660/1/2012 
• Denominazione “ Spese per costituzione Eco Centro Regione Lombardia  ” 
• Codice CIG 

 
1. di dare atto che tale impegno trova completa copertura mediante le risorse versate al Comune 

dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente in relazione al Protocollo d’Intesa stipulato tra 
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Comune Belgioioso e Provincia di Pavia; 
 

2. provvedere alla liquidazione della spesa, previo controllo della regolarità della gestione eseguita e 
regolarità contabile della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della 
comunicazione di cui al punto precedente; 

 
3. di dare atto che con l’ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l’obbligazione giuridica 

nei confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell’impegno definitivo di spesa. Il 
presente impegno, invece, costituirà economia di spesa della previsione di bilancio alla quale si 
riferisce, nel caso l’ordinazione della spesa non abbia luogo;  

 
4. di esplicitare che con la sottoscrizione del presente atto si intende espresso il parere in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa; 
 
5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione 

del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.  
 
6. di disporre l’informazione agli interessati dal presente provvedimento anche ai fini 

dell’annotazione degli estremi sulla relativa fattura relativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 D. 
Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali e della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

 
Belgioioso,  
                      IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
                         (Dr.ssa Lucia Nora) 
       
 
 
 
 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Comunale ai sensi dell’art. 32, L. 69 
del 18 giugno 2009  per 15 giorni consecutivi, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 
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VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Lavino Anna Maria
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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