REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Pianificazione Territoriale di Area Vasta e Dolomiti UNESCO
Proposta nr. 22 del 23/10/2014 Determinazione nr. 2712 del 23/10/2014
OGGETTO: Progetto per una piattaforma comune per i servizi di trasporto pubblico in ambito
dolomitico coordinato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 239 del 03.10.2014 con la quale si
stabilisce di aderire al progetto per la creazione di una piattaforma comune per orari e servizi di
trasporto pubblico da realizzarsi nell’area dolomitica, il cui coordinamento sarà gestito, in accordo con
l’Agenzia per la mobilità della Provincia autonoma di Bolzano, dalla Fondazione Dolomiti-DolomitenDolomites-Dolomitis UNESCO;
Ricordato che la succitata Fondazione partecipa a tale progetto per un importo pari ad €
10.000,00 mentre la somma a carico di ciascuna Amministrazione partecipante è pari ad € 7.500,00
così come comunicato dalla suddetta Fondazione con nota prot. n. 65368/2014;
Ritenuto pertanto di impegnare l’importo di € 7.500,00 che troverà copertura al Tit. I – Fun. 6 –
Serv. 2 – Int. 5 – Cap. 22920 “Fondo di gestione Fondazione Dolomiti UNESCO”;
Visto il D.Lgs 33/2013, inerente, tra l’altro, gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti
amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 19.12.2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e dei relativi allegati;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1 del 9.01.2014 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione e di assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili di servizi;
Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Evidenziato che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto
tenuto conto dell’ art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 12 del vigente Regolamento
provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
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Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1 di erogare, per i motivi in premessa illustrati, alla Fondazione Dolomiti-Dolomiten-DolomitesDolomitis UNESCO (C:F:93044760259), la somma di € 7.500,00 in adesione al progetto per la
creazione di una piattaforma comune per orari e servizi di trasporto pubblico da realizzarsi nell’area
dolomitica, il cui coordinamento sarà gestito, in accordo con l’Agenzia per la mobilità della Provincia
autonoma di Bolzano, dalla succitata Fondazione;
2. di imputare la somma di € 7.500,00 al Tit. I - Fun. 6 - Serv. 2 - Int. 5 - Cap. 22920 “Fondo di
gestione Fondazione Dolomiti UNESCO” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che al pagamento si provvederà con ordinanza dirigenziale;
4.di dare atto, altresì, che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di questo Ente nel
rispetto della vigente normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. di dare atto, infine, che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto
tenuto conto dell’ art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 12 del vigente Regolamento
provinciale del Sistema Integrato dei Controlli Interni.

Pordenone, lì 23/10/2014
IL DIRIGENTE
Sergio Bergnach
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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