COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 43

Data: 31/12/2014

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL CANILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VERBANIA (ANNO 2014).

L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che con nota in data 7/12/2009, il comune di Verbania, in qualità di proprietario del canile, ha
inviato lo schema di convenzione per la gestione della struttura ed ha invitato l’Amministrazione a trasmettere
l’atto di approvazione della convenzione;


con atto consiliare n. 3 in data 6/2/2010, è stato deliberato quanto segue:

a) approvare lo schema di convenzione per la gestione del canile di proprietà del comune di Verbania per il
periodo 1/1/2010 – 31/12/2012, composto da n. 14 articoli;
b) autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione;


con nota n. 153 in data 8/2/2010, l’atto è stato trasmesso al comune di Verbania per il seguito di competenza;



l’art. 2 della convenzione prevede che la durata può essere prorogata con atto formale di triennio in triennio;



con nota n. 51018/2013 in data 4/12/2013 il comune di Verbania, Dipartimento Servizi Territoriali, ha invitato l’amministrazione a far pervenire l’atto di proroga come stabilito dal sopra citato articolo;



con atto consiliare n. 15 del 14/12/2013 è stato deliberato di approvare la proroga della convenzione per
la gestione del canile di proprietà del comune di Verbania., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della convenzione;



per l’anno corrente non è ancora pervenuta la comunicazione da parte del comune di Verbania
dell’ammontare della quota di compartecipazione;



sulla base delle quote liquidate negli anni scorsi si ritiene di impegnare la somma di euro 200,00;

RITENUTO di procedere al formale impegno dell’importo di cui sopra;
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 IMPEGNARE a favore del comune di Verbania, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di euro 200,00 all’intervento 1.01.08.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 1370 “Concorso nelle spese consortili
(canile)”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
2. DI PROCEDERE a liquidazione con successivo provvedimento;
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

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 31 dicembre 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 18 aprile 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 18 aprile 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

