
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 28 Data: 21/9/2015 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA AL COMUNE DI VERBANIA PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE DEL VERBANO (ANNO 2015). 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di settembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con atto consiliare n.3 in data 4/06/2015, è stato deliberato quanto segue: 

a) approvare la convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività 
produttive del Verbano; 

b) autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con gli altri Comuni aderenti alla gestione in forma 
associata; 

 l’art. 22 della convenzione stabilisce che: 

1) i Comuni associati si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far 
fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione della convenzione; 

2) la partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata sarà comunicata dal Comune di 
Verbania ai Comuni associati, ripartendo il totale delle spese correnti in base al numero degli abitanti ed 
al numero delle imprese; 

3) le quote relative sono corrisposte all’ente capofila in un’unica soluzione, entro il 30 giugno; 

 con nota n. 20253/2015 in data 22/5/2015, il comune di Verbania, Dipartimento Servizi Territoriali, 
Sportello Unico per le Attività Produttive del Verbano, capofila della convenzione, ha comunicato che la 
quota dovuta per il periodo 1/1/2015 – 30/6/2015 ammonta ad euro 149,20; 

 con nota n.30612/2015 in data 29/7/2015, il comune di Verbania, Dipartimento Servizi Territoriali, 
Sportello Unico per le Attività Produttive del Verbano, capofila della convenzione, ha comunicato che la 
quota dovuta per il periodo 1/7/2015 – 31/12/2015 ammonta ad euro 149,20; 

RITENUTO di impegnare e liquidare la quota dovuta per l’anno in oggetto indicato pari ad euro 298,40; 

DATO ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 

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 quanto espresso in narrativa, l’importo di euro 
298,40 all’intervento 1.01.06.05 – codice SIOPE 1521 – (cap. 192 “Trasferimento per spese sportello 
unico”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

2. DI LIQUIDARE al comune di Verbania il predetto importo; 

3. DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel 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 

 
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 21 settembre 2015 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 27 ottobre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 27 ottobre 2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


