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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 65 del 30/12/2013 
 
 
Oggetto:  Liquidazione contributo per i servizi aggiuntivi di TPL per il Comune di Sorano. 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 31/01/2014 al 15/02/2014 al n. 75 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 10907 del 31/12/2009 con il quale è stata   attribuita al 
sottoscritto la  responsabilità   dei servizi amministrativi; 
 
VISTA  la deliberazione C.C. n. 30 del 06/11/2013 con cui veniva approvato il Bilancio 
di Previsione  per l'anno 2013;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 93 del 1 3/11/2013 avente ad oggetto 
approvazione PEG per l’esercizio 2013; 
 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n.86 del 20/12/2012 con la quale il Comune di Sorano: 

- Prendeva atto dell’adesione all’intesa tra la Regione Toscana e gli EE.LL come delineata 
nel documento “Intesa tra la Regione Toscana e gli Enti Locali per la definizione della 
rete dei servizi di trasporto pubblico locale, dell’attribuzione delle risorse e dei criteri di 
premialità per gli enti ai sensi dell’art.6 della L.R. 42/98 e 65/2010”, corredato degli 
allegati, scaturito dalla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi regionale del 
25/05/2012 e recepito con delibera G.R.T. n.492 del 04/06/2012; 

- Approvava quanto stabilito nel verbale di pre-accordo - Allegato 1 al citato documento di 
intesa (”Verbali di pre-accordo con gli Enti”) ed in particolare che il Comune di –Sorano si 
impegnava a finanziare i servizi aggiuntivi per euro10.000,00 oltre all’IVA per complessivi 
€. 11.000,00 

VISTO che con delibera Consiliare n. 38 del 18/12/2013  sono stati previsti gli stanziamenti  sul 
bilancio 2013, nei termini definiti al punto precedente in attuazione degli impegni derivanti dal 
documento d’Intesa; 

 
VISTA la nota pervenuta in data 10 gennaio 2014, prot. n. 171, con la quale la Provincia di 
Grosseto richiede la liquidazione della somma relativa all’anno in corso; 
 
RITENUTO poter provvedere a quanto richiesto, previo opportuno impegno di spesa per il totale 
della somma dovuta dal Comune; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa,di impegnare la somma di € 11.000,00 sul Capitolo 
27350  del Bilancio esercizio 2013; 
 
Di liquidare la somma di € 11.000,00 all’Amministrazione Provinciale di Grosseto presso la 
Tesoreria provinciale - Monte dei Paschi di Siena – Piazzetta del Monte – Grosseto, con 
causale “Comune di Sorano contributo relativo all’anno 2014 per servizi aggiuntivi di TPL”. 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 



 


