COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE
DI LIQUIDAZIONE

N. 60

Data: 20/11/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SUPPLETIVO ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO (ANNO 2012).
L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione di liquidazione.
PREMESSO che con nota n. 1929 in data 10/8/2012, la Comunità Montana del Verbano
ha comunicato che per l’anno in corso i Comuni membri devono concorrere a sostenere
finanziariamente la Comunità in attesa della riforma delle autonomie locali;
 il criterio di riparto del contributo a carico di ogni Comune membro è il seguente:
a) i comuni appartenenti all’ex Comunità Montana Valle Cannobina corrispondono una
quota pari al 35% dei fondi frontalieri dell’anno 2009;
b) i comuni appartenenti all’ex Comunità Montane dell’Alto Verbano e della Valgrande
corrispondono una quota pari al 15% dei fondi frontalieri dell’anno 2009;
 per questo Comune la quota annuale ammonta ad euro 429,22;
RITENUTO di procedere alla liquidazione del contributo;
VISTA la determinazione n. 26 in data 17/11/2012, 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 LIQUIDARE e pagare alla Comunità Montana del Verbano, con sede in Cambiasca,
via per Unchio n. 13, la somma di euro 429,22, per quanto espresso in narrativa;
2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.05 – codice SIOPE 1569 – (cap.
100 “Quote associative annuali”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. 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 21 novembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 21 novembre 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

