
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 100 del 18.12.2020    Settore CULTURA 
 

 
Oggetto: VERSAMENTO  QUOTA  ASSOCIATIVA  AL  CONSORZIO LAGO DI 

GARDA LOMBARDIA PER L' ANNO 2020          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che, con delibera dell’Assemblea dell’Unione dei comuni della Valtenesi n. 
27/2020, è cessata la gestione in Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in 
materia di turismo, cultura e biblioteca; 
VISTO il prospetto del Consorzio Lago di Garda Lombardia, acclarato al protocollo 
dell’Ente con n. 5650 del 18/12/2020, relativo alle quote di adesione anno 2020 dovute 
per il comune di Soiano del Lago  (in allegato);  
RITENUTO vantaggioso, viste le finalità che si prefigge il Consorzio, di disporre la propria 
adesione come Ente per l’anno 2020;  
VISTO l’importo della quota a valere per l’anno 2020  fissata in € 1.413,00,  comprensiva 
di iva al 22%; 
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e 
prot. n. 4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 

1. di impegnare in favore del consorzio Lago di Garda – Lombardia, 
con sede in Via Oliva, 32 25084 Gargnano (BS) cod. fisc. e p.IVA 02149890986, la 
somma di € 1.413,00 (IVA al 22% compresa)  quale quota comunale  di adesione per 
l’anno 2020; 

2. di imputare la complessiva spesa di € 1.413,00 all’intervento 10700010/1 “Quote 
associative servizi turistici”  impegno n. 2020/166/2020/1; 

3. di liquidare la somma di cui al punto 2. al Consorzio Lago di Garda – Lombardia 
con sede in Via Oliva, 32 25084 Gargnano (BS) cod. fisc. e p.IVA 02149890986 - dietro 
presentazione di regolare fattura; 

4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
 
 



 

 

5. di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza al consorzio Lago di 
Garda Lombardia. 

 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

        Dr.ssa Mattia Manganaro 

         

 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/166/2020/1 
 

Soiano d/lago, lì 18/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 
 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  23/12/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


