COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE

OGGETTO:

N. 28

Data: 16/7/2011

LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DEL VERBANO (ANNO 2011).

L’anno duemilaundici, il giorno sedici del mese di luglio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che con atto consiliare n. 8 in data 24/2/1996, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato
deliberato di aderire al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano approvandone lo Statuto e la Convenzione;


con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 4 in data 19/5/2010, è stato deliberato di approvare il
nuovo Statuto;



il predetto documento è stato trasmesso all’Ente per il seguito di competenza;



con atto consiliare n. 7 in data 13/7/2010, è stato deliberato di approvare il nuovo Statuto del Consorzio
dei Servizi Sociali del Verbano, composto da n. 45 articoli;



l’art. 36 dello Statuto prevede che i trasferimenti annuali degli enti consorziati sono determinati su quota
pro capite e fanno riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente
all’approvazione del bilancio di previsione e sono versati alla tesoreria del Consorzio trimestralmente entro le date del 31/03, del 30/06, del 30/09 e del 31/12;



il Consorzio ha comunicato all’Amministrazione che la quota pro capite per il corrente anno è stata fissata in euro 14,79 per abitante;



la popolazione residente al 31/12/2010 risulta di 118 abitanti per cui la quota totale annuale ammonta ad
euro 1.745,22;

RITENUTO di liquidare la predetta quota;
VISTA la determinazione n. n. 39 n data 6/7/2011, con la quale è stato stabilito di assumere il formale impegno di spesa;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la quota di partecipazione al Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano ammonta per
l’anno in corso ad euro 1.745,22;
2. DI LIQUIDARE al Consorzio la predetta quota;
3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.10.04.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 1947 “Quota di
concorso nelle spese per i servizi socio assistenziali”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 29 luglio 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 29 luglio 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

