COMUNE DI MONTECATINI TERME
“SETTORE SPORT, CULTURA, TURISMO E
COORDINAMENTO”

DETERMINAZIONE

N. 504
DEL 04/07/2022

OGGETTO: EHTTA - ASSOCIAZIONE EUROPEA CITTA' STORICHE
TERMALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO
2022

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 09.06.2011
l’Amministrazione comunale stabiliva di aderire all’Associazione Europea delle città
storiche termali – European Historical Thermal Town Association – E.H.T.T.A. – no profit –
con sede legale (all’epoca del 2011) a Bruxelles, Rond Point Schuman 9 b.te 13-1040, che
ha il fine di salvaguardare e di proteggere il patrimonio culturale delle città termali,
attraverso la definizione di politiche creative e innovative e con attività di promozione e
valorizzazione;
ATTESO altresì che in base allo Statuto della Associazione in parola è previsto il
versamento annuo di una quota associativa stabilita dal Consiglio Esecutivo e approvata
dall’Assemblea Generale, che anche per l’anno 2022 è pari ad € 3.000,00;
TENUTO CONTO della richiesta ricevuta in data 03/06/2022 PG. n. 27733 nella quale:
- oltre a confermare la quota di Euro 3.000,00 anche per il 2022;
- è stata confermata la sede in Hotel de Ville, Rue de l’Hotel de Ville, 44, 4900 SPA,
BELGIO;
ATTESO che il capitolo di spesa interessato è stato affidato alla diretta gestione della
sottoscritta;
RAVVISATA la necessità di assumere sul competente intervento del Bilancio 2022, il
relativo impegno di spesa per la liquidazione della quota di cui si tratta;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.05.2022 con la quale sono
stati approvati: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 20222024. Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Approvazione”, corredati dei loro
allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 06.05.2022 con la quale è stato
approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - approvazione parte contabile”;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – parte descrittiva, approvato con
deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/2022;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n. 190/2012 dei soggetti Responsabili del procedimento;
CONSIDERATO CHE si rende necessaria l’adozione del presente atto in quanto trattasi di
spesa derivante da obbligazioni precedentemente assunte dall’Ente;
VISTI i seguenti atti:
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 01/06/2020 (Modifica macrostruttura
dell'Ente);
 Decreto del Sindaco n. 12 del 09/06/2020 (Nomina posizioni di responsabilità a seguito
di GC n. 94/2020);
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 04/08/2021 (Modifica macrostruttura
dell'Ente);

per la nomina alla sottoscritta di Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e s.m.i. , e di Responsabile P.O. ;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e con i vigenti atti di
indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuto e Regolamenti;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del Decreto Legge 1 luglio
2009 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 nonché dal
comma 8 dell’art. 183 del T.U.E.L., che il pagamento di cui al presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza
del Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 a favore dell’Associazione Europea delle città
storiche termali – EHTTA – no profit – con sede legale in Hotel de Ville, Rue de l’Hotel de
Ville, 44, 4900 SPA, BELGIO, quale quota associativa per l’anno 2022;
DI IMPUTARE la somma di € 3.000,00 sul cap. 16990 “ALTRI SERVIZI - QUOTE
ASSOCIATIVE - SERVIZI TURISTICI - fin. Imposta di soggiorno” Misura 07, Prg 01, Titolo
1, Mac 03, del Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2022;
DI LIQUIDARE alla citata Associazione EHTTA la somma di € 3.000,00 quale quota
associativa per l’anno 2022;
DI PRECISARE che al pagamento provvederà l’ufficio competente con accredito presso il
seguente nuovo riferimento: Credit Cooperatif – Centre Beaulieu III, 33, Boulevard
Berthelot – 63400 Chamalieres FRANCIA- IBAN: FR7642559100000802408381302 – BIC
/SWIFT CCOPFRPPXXX;
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il responsabile del
presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Simona Pallini, responsabile
del Settore Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento;
DI ATTESTARE l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. n. 241/1900,
come introdotto dalla Legge n. 190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento;

La Responsabile di Settore
SIMONA PALLINI / ArubaPEC S.p.A.

