COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

N. 29

Data: 19/11/2014

OGGETTO: SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE O DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI
SERVIZI (ANNO 2014).
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di novembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che l’Ente nel corso dell’anno dovrà far fronte al pagamento di somme in
conseguenza:
 dell’impegno assunto in tal senso nel momento in cui è stato formalmente deliberato di
aderire ad Enti che prevedono il pagamento di quote associative;
 dell’espletamento di servizi gestiti nella forma associata;
VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
che individua gli interventi ed i capitoli sui quali vengono effettuati i relativi impegni di spesa;
RITENUTO, pertanto, di procedere al 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 EFFETTUARE sugli interventi ed i capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario indicati nell’allegato prospetto gli impegni di spesa per l’importo individuato a
fianco di ciascun creditore;
2. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione delle
quote associative;
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.

Intervento

Creditore

Causale

Importo impegnato

1.01.02.03

Comunità Montana del Verbano

Gestione associata del “Servizio tecnico” (cap. 83) – codice SIOPE 1332

€

350,00

1.01.02.03

Comunità Montana del Verbano

Gestione associata del “Servizio di protezione civile” (cap. 83) – codice SIOPE 1332

€

43,70

1.01.02.03

Comunità Montana del Verbano

Gestione associata del “Servizio necroscopico e cimiteriale” (cap. 83) – codice SIOPE 1332

€

1.971,89

1.01.02.03

Comunità Montana del Verbano

Gestione associata della “Commissione Locale per il Paesaggio” (cap. 83) –
codice SIOPE 1332

€

714,29

1.01.02.05

A.N.C.I.

Contributo ordinario (cap. 100) – codice SIOPE 1569

€

===

1.01.02.05

Associazione “Casa della Resistenza”

Contributo ordinario (cap. 100) – codice SIOPE 1569

€

===

1.01.02.05

Comunità Montana del Verbano

Pagamento contributo ordinario (cap. 100) – codice SIOPE 1569

€

===

1.01.06.03

Comune di Verbania

Gestione associata dello “Sportello Unico Associato per le Attività Produttive”
(cap. 195) – codice SIOPE 1332

€

===

1.04.05.03

Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Contributo ordinario e straordinario (cap. 808) – codice SIOPE 1332
Novaresi

€

===

1.04.05.05

Comune di Cambiasca

€

====

1.10.04.03

Consorzio Servizi Sociali del Verbano Servizio di assistenza domiciliare (cap. 1947) – codice SIOPE 1332
Cusio Ossola

€

===

1.10.04.03

Consorzio Servizi Sociali del Verbano Quota di annuale di adesione (cap. 1947) – codice SIOPE 1332
Cusio Ossola

€

===

Compartecipazione alle spese di gestione delle scuole elementari (cap. 811)
– codice SIOPE 1583

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 19 novembre 2014 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
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 20 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 20 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

