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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO      N.  39   DEL   07.11.2014 

 

OGGETTO: Ordine dei giornalisti Toscana – Elenco speciale - Iscrizione.  

 

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R.  

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

-  il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che: 

- il Consorzio 4 Basso Valdarno è un Ente di nuova costituzione che deve essere opportunamente pubbli-

cizzato sul territorio; 

- l’Amministrazione ha dato direttive di effettuare un periodico, mensile, di informazione ai contribuenti, 

dove dovranno essere trattate le iniziative del Consorzio, le notizie sui lavori in corso e la tutela del terri-

torio. 

 

Considerato che per effettuare la pubblicazione del periodico sopra descritto che avrà come denominazio-

ne “Consorzio Basso Valdarno: L’ambiente e la tutela del territorio” occorre, tra l’altro, effettuare la regi-

strazione presso l’Elenco speciale dell’ordine dei giornalisti della Toscana. 

 

Visti: 

- il prot. n. 11996 del 07.11.2014  con il quale si procede a richiedere l’iscrizione all’ordine dei gior-

nalisti della Toscana elenco speciale per il Consorzio Basso Valdarno, nella persona del Presidente 

Marco Monaco; 

- il prot. n. 11997 del 07.11.2014 con il quale l’ordine dei giornalisti della Toscana comunica che la 

domanda di iscrizione è stata accolta e che occorre versare nel termine di 15 giorni l’importo di € 
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767,00, di cui € 168,00 per tassa di concessione governativa ed € 599,00 per la quota di prima i-

scrizione e la quota dell’anno in corso; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate, ritenuto di procedere al completamento 

dell’iscrizione;  

DETERMINA 

 

1) di procedere al completamento dell’iscrizione all’ordine dei giornalisti della Toscana elenco spe-

ciale; 

2) assumere impegno di spesa di € 767,00 di cui € 168,00 per tassa di concessione governativa ed € 

599,00 per la quota di prima iscrizione e la quota dell’anno in corso, al cap. 30 “spese pubblicitarie 

ed informative per l’utenza” Bilancio di Previsione 2014 comprensorio Valdera che presenta la necessa-

ria disponibilità; 

3) di incaricare gli uffici di procedere alla liquidazione delle quote di cui al punto 2) come indicato 

nell’accettazione della domanda di iscrizione  prot. n. 11997 del 07.11.2014 

 

Il Direttore  

 (Dott.Franco Fambrini) 

                 

                                                          ____________________________ 

 

 

 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 767,00 sul cap. 30 del Bilancio di previsione 2014 comprensorio 

valdera. Si appone il visto di regolarità contabile (imp. 7106/14).           

 

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Rag. Egle Cipollini 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  07.11.2014  per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  07.11.2014  al  12.11.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 


