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IL RESPONSABILE DI AREA
 AREA-SERVIZI ALLA CITTA'-URBANISTICA ED. PRIVATA

Arch. Paolo Montanarini

IN ESECUZIONE:

Del decreto sindacale n.18/2017 del 28.12.2017, avente decorrenza 01.01.2018, con-
i quali venivano nominati i Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, aventi
scadenza 31.12.2018;

Del vigente Regolamento Comunale di ‘Organizzazione degli Uffici e dei Servizi-
approvato con delibera di Giunta n. 201 del 11.11.1998 e successive modifiche;

Della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2018 con la quale è stata-
approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione
(DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con delibera di Giunta Comunale
n.204 del 22.11.2017;

Della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.01.2018 con la quale è stato-
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, e dei suoi allegati in
base ai principi del D.Lgs 118/2011;

Della Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 07.02.2018 con la quale è stato-
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dei Responsabili di Area, per la
gestione delle risorse relative all'attività dell'Ente, per l’esercizio 2018, a seguito
dell’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018.

VISTO IL Regolamento comunale per l’affidamento dei lavori, beni e servizi in-
economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del
29/04/2013;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei controlli interni (art.147, quarto comma,-
Dlgs.267/2000 modificato dall’art.3 D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge
07/12/2012 n.213) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del
07/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio-
Comunale n. 67 del 30.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

a seguito della partecipazione al bando regionale 2017 “Attract” il Comune di Asola è-
risultato tra i Comuni lombardi che individueranno opportunità insediative
rispetto alle quali assumeranno impegni in termini di semplificazione,
incentivazione economica e fiscale, promozione delle opportunità localizzative e
sottoscriveranno Accordi per l'attrattività;

gli impegni previsti assunti dal Comune di Asola all’interno del suddetto bando-
riguardano obiettivi

di razionalizzazione ed incentivazione dei servizi di front office dedicati alleo
imprese e alle loro necessità, attraverso la riorganizzazione degli spazi
municipali da destinare agli specifici servizi,

di potenziamento del sistema informatico,o
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di potenziamento del sistema urbanizzativo a servizio delle aree candidate alo
bando regionale

di formazione di personale da affiancare agli attuali operatori SUAP,o

nonché la definizione di un piano di marketing per la promozione delleo
opportunità insediative locali;

RITENUTO di procedere all’affidamento, secondo quanto previsto dall’art 36 comma 1 lett
a) per la redazione di un piano Marketing come di seguito decritto:

piano strategico di marketing (analisi dei fattori di attrazione del territorio, vocazioni-
locali e competenze professionali nell’area);
costi di promozione: sintesi non tecnica del piano Marketing, promozione e-
diffusione delle opportunità insediative;

RICHIAMATA la determina n. 605 del 22/12/2017 “bando regionale Attract, iniziative a
carico dell’ente – determina a contrarre”;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni finanziarie relative al presente provvedimento
sono previste ai seguenti codici del piano dei conti finanziario integrato 2018 come
segue:
Cap. 13016 codice bilancio 01.05-2.02.01.10 per €. 77.500,00 del bilancio di previsione
2018/2020, la cui disponibilità finanziaria risulta essere  capiente;

DATO ATTO CHE l’art.36 del D.Lgs. n.118/2011, dispone che le obbligazioni giuridiche
attive e passive debbano essere imputate al bilancio d’esercizio in cui le stesse vengono a
scadenza;

VISTO il Regolamento per la disciplina dei controlli interni (art.147, quarto comma,
Dlgs.267/2000 modificato dall’art.3 D.L. 10/10/2012 n.174 convertito nella Legge
07/12/2012 n.213) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del
07/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che, a norma dell’articolo 191 ‘Regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese’ del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ‘… Gli Enti Locali possono
effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo del bilancio di previsione contabile da comunicare ai terzi interessati e
l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art.153, quinto comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267’;

ATTESTATO CHE, ai sensi dell’art.9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazioni” primo comma, lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78,
così come convertito nella legge 102/1999, l’impegno di spesa è assunto nel rispetto della
compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

RICHIAMATI gli articoli 177 e 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in materia di
“competenze dei responsabili dei servizi” e di “assunzione di impegni di spesa”;

ESPRESSO dal Responsabile del procedimento, arch. Paolo Montanarini, ai sensi della
normativa vigente, parere favorevole in ordine alla regolarità dell’istruttoria della presente
determinazione;

DETERMINA
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 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;

DI AFFIDARE, nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 36 comma 1 lett a) del D.Lgs2.
50/2016, a GAL OGLIO PO – TERRE D’ACQUA la redazione di un piano Marketing
come di seguito decritto:
piano strategico di marketing (analisi dei fattori di attrazione del territorio, vocazioni-
locali e competenze professionali nell’area);
costi di promozione: sintesi non tecnica del piano Marketing, promozione e-
diffusione delle opportunità insediative;

 DI SUB-IMPEGNARE la spesa di € 23.500,00 che risulta già impegnata al cap.3.
13016 imp. N. 1000/2017 a carico del bilancio di previsione 2018/2020, annualità
2018, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e
successive modifiche;

Importo Bilancio Capitolo Codice Conto
Bilancio

impegno Beneficiario

23.500,00 2018 13016 01.05-2.02.01.09 1000-2017 GAL OGLIO PO

DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e4.
s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui
al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016).

Dalla Residenza Municipale 30-11-2018

Il Responsabile di Area
F.to Arch. Paolo Montanarini
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs.
267/2000, introdotto con D. L. n. 174/2012, rilascia esito:

Favorevole di regolarità contabile.

Attesta inoltre la copertura finanziaria della spesa, assumendo il seguente impegno di spesa:

IMPORTO RIF. BILANCIO CAPITOLO COD. CONTO BILANCIO BENEFICIARIO IMPEGNO SUB/
IMPEGNO

     23.500,00 2018      13016 2010501 OGLIO PO
TERRE
D'ACQUA
SOC.CONSORTI
LE A R.L. - GAL

 1000     1

Asola, lì 30-11-2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Giudici Cristina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06-03-2019 al 21-03-2019

Lì  06-03-2019

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Candela Sabina


