Determina n. 2017/36/00009

Comune di Crema
Settore Commercio
Determinazione n. 00681 del 23/05/2017
N. Prog. 941
Oggetto: CIG: Z89199A66 - PROGETTUALITA' RIGUARDANTI LO SVILUPPO
TERRITORIALE ED ECONOMICO 2016 AFFIDATE A REI - REINDUSTRIA S.CONS.R.L. DI
CREMA - LIQUIDAZIONE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Commercio

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 2016/36/0003 del 27/04/2016 avente ad oggetto
“Cig Z89199A66 – gestione progetti sviluppo territoriale ed economico”;
DATO ATTO che con la stessa Determina Dirigenziale è stabilito di erogare la somma
predetta, fino alla sua concorrenza, a seguito di rendicontazioni;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00571 del 28/12/2016 avente ad oggetto “
Progettualità riguardanti lo sviluppo territoriale ed economico 2016 affidate a REI – Reindustria
Innovazione s.cons.r.l. di Crema”, con la quale, tra l’altro, si delibera di confermare il
mantenimento dell’impegno di spesa iscritto a Bilancio 2016 pari a € 38.000,00;
PRESO ATTO della documentazione inviata da REI – Reindustria di rendicontazione
degli interventi messi in campo per dare esecuzione alle attività necessarie allo svolgimento
delle progettualità elencate nel DUP 2016;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito

DETERMINA
1)

Di prendere atto che la rendicontazione presentata dalla società REI - Reindustria
Innovazione s.cons.r.l. contenente le spese sostenute per la realizzazione delle
progettualità contenute nel DUP 2016 è pari a € 38.000,00 IVA compresa;

2)

Di liquidare la somma complessiva di € 38.000,00 IVA inclusa, a carico della società REI Reindustria Innovazione s. cons.r.l. quale contributo per la copertura delle spese predette,
sul capitolo 3107/2, “Servizio Commercio – Società reindustria – trasferimenti”, del bilancio
2017 RP (imp. 2016/1123);

3)

Di dichiarare che l’eseguibilità del presente atto per quanto riguarda la spesa è prevista
entro il 31.12.2017.
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Descrizione
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2016

PROGETTUALITA
RIGUARDANTI LO S

REI - REINDUSTRIA
INNOVAZIONE

38.000,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
23/05/2017
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli
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