AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 217
Oggetto:

del

31/12/2012

Impegno e liquidazione quota dovuta anno 2012 Comunità Montana “Reventino-Tiriolo-

Mancuso”.
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 14/2001 di approvazione del regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Visto il decreto n. 12 del Sindaco datato 3/06/2011 con il quale viene individuato il responsabile
dell’Area Amministrativa;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1/12, di assegnazione delle risorse e degli obiettivi
per l’anno 2012, così come successivamente modificata ed integrata;
Dato atto che questo Comune fa parte della Comunità Montana dei monti Reventino Tiriolo e
Mancuso;
Che a norma dello Statuto della Comunità Montana ogni Ente di appartenenza deve contribuire
alle spese di gestione;
Vista la nota n. 1925 del 30.06.2011 della Comunità Montana, acquisita in data 5/07/2011 prot.
4165 e preso atto che con deliberazione del Consiglio n. 6 del 24.04.2007, le quote dovute sono state
riformulate sulla base dei seguenti criteri: €. 0,70 per ogni ha di terreno classificato montano ed €. 1,20
per ogni abitante residente nel territorio in questione;
Viste le determinazioni precedenti e dato atto della regolarità dei pagamenti, riferiti agli esercizi
finanziari pregressi;
Ritenuto di liquidare il contributo per l’esercizio finanziario in corso;
Visto l’art. 27 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod.,
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la L.R. 4/2000 e succ. mod.;
Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art 151 del D.Lgs. 267/2000 del
responsabile dell’area interessata;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa di impegnare sul cod. 1.01.01.05 cap. 46 e liquidare la somma di
€. 6.812,80 alla Comunità Montana “Reventino Tiriolo Mancuso” con sede in Soveria Mannelli, quale
contributo dovuto per l’anno 2011 (ha 4.120, abitanti 3.274);

Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il mandato di pagamento con le modalità che
indicherà la Comunità Montana;
Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile Area Amministrativa
Dr.ssa T. Donatella Villella

________________________________________
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi e per gli effetti del 4° comma, art.151 della legge 18/08/2000, N°
267, nonché dell’art. 9 c. 2 della L. 102/09
ATTESTA
che l’impegno di spesa derivante dalla presente determinazione è stato regolarmente assunto e sul capitolo in questione
esiste la relativa copertura finanziaria;
che la spesa è compatibile con il gli stanziamenti di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
P. Dr. Danilo Fragale
31/12/2012________________________________________________________________________

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line in data 9 Gennaio 2013 e vi resterà per
15 (quindici) giorni.
E’ diventata esecutiva 31/12/2012 (data di apposizione del visto di regolarità contabile)
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr.ssa T. D. Villella

