COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 24

Data: 3/11/2012

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, DEMOGRAFICHE E CONTABILI (ANNO 2011).

L’anno duemiladodici, il giorno tre del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che con atto consiliare n. 22 in data 27/12/2010, è stato deliberato di approvare la convenzione tra i comuni di Intragna ed Aurano per la gestione in forma associata
delle funzioni in oggetto indicate;
 il totale complessivo della spesa per l’anno in oggetto indicato è di euro 31.087,45, di
cui il 50% pari a euro 15.543,72 a carico del comune di Aurano, ai sensi dell’art. 4 della convenzione;
RITENUTO di procedere all’approvazione del rendiconto;
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 APPROVARE il rendiconto della gestione in forma associata delle funzioni amministrative, demografiche e contabili relativo all’anno in oggetto indicato;
2. DI DARE ATTO che il totale complessivo della spesa è di euro 31.087,45, di cui il 50%
pari a euro 15.543,72 a carico del comune di Aurano, ai sensi dell’art. 4 della convenzione;
3. DI TRASMETTERE il rendiconto al comune di Aurano per il seguito di competenza;
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 14 novembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

E’ copia conforme all’originale.
Intragna, li 14 novembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

