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Premesso che il C.C. con propria deliberazione n. 374 del 18.11.1987 stabiliva di elevare al 50% il contributo
comunale da corrispondere all’Associazione Consorzi stradali con sede in Empoli per la manutenzione delle
seguenti strade interpoderali, classificate come vicinali di uso pubblico:
strada vicinale del Pantano
strada vicinale di Pogni
strada vicinale di Ormicello
strada vicinale di Poggiole e Poggimele
strada vicinale di Pratovecchio
strada vicinale di Pozzale-Monterappoli
strada vicinale del Crudele
Vista la nota dell’Associazione Consorzi Stradali in data 03/09/2015 assunta al prot. Generale del Comune in
data 10/09/2015 con il n. 0051104, con la quale si evidenzia che le spese soggette a contributo ammontano,
a tale data, ad € 62.562,00 per cui il contributo a carico del Comune è di € 31.281,00 del quale se ne
richiede l’erogazione per € 30.000,00 come 1° acconto dell’anno corrente;
Ritenuto dover provvedere all’impegno della somma richiesta;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) - di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 30.000,00 a favore dei Consorzi
Stradali di Empoli - Cod. fisc. 91005910483 - quale primo acconto del contributo comunale da corrispondere
all’Associazione per la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico per l’anno 2015;
2) - di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente atto, esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2015, risulta compreso nel programma dei pagamenti previsti per l’anno 2015 approvato con delibera G.C. n.
127 del 16/09/2015, compatibile con le regole di finanza pubblica;
3) - di provvedere alla erogazione della somma dovuta previo specifico atto di liquidazione da parte di questo
Ufficio;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale
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Empoli, 28/12/2015

Il Dirigente del Settore
Arch. Marco Carletti

