COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it
www.comune.acquavivadisernia.is.it

Determina n° 66
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’UNIONE DEI COMUNI “ALTO VOLURNO” ANNI 20142015 EX ART 40 DELLO STATUTO.

L’anno DUEMILADICIASSETTA, il giorno 20 del mese di DICEMBRE nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dato atto che questo Comune fa parte dell’unione dei comuni “ALTO VOLTURNO”;
Considerato che ogni Ente di appartenenza deve versare annualmente un contributo a norma dell’art. 40
dello Statuto dell’Unione “Alto Volturno”;
Vista la nota n. 14 del 15.03.2017 dell’Unione dei comuni “Alto Volturno”, acquisita al protocollo
generale dell’Ente in data 16.03.17 al n.520 con la quale viene sollecitato l’importo previsto per gli anni
2014 e 2015;
CONSIDERATO che la spesa annuale prevista per il Comune di Acquaviva d’Isernia come da
comunicazione dell’Unione dei Comuni ammonta ad €. 629,00;
VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 14 bis del D. Lgs.
267/2000; RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione del contributo per gli esercizi finanziari 2014/2015;
VISTO il TUEL 267/2000,
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Dato atto che la procedura di cui trattasi non è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti
ai sensi della legge 136/2010;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
Di liquidare la somma di €. 1.258,00 all’Unione dei comuni “Alto Volturno” quale contributo dovuto per
gli anni 2014/2015;
Di imputare la somma di Euro 1.258,00 sul capitolo 1197 bilancio 2017 codice 01.03-1.04.01.02.005
gestione residui passivi;
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 20/12/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 20/12/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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