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COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE n.ro 27 del 09/12/2013
---oOo---

Impegno e Liquidazione quota di partecipazione al Consorzio Locride

OGGETTO Ambiente anno 2013.

---oOo---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.1 in data 13 novembre 2009 prot.n.3923, con il quale lo
scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
Visto il Decreto del Sindaco n.41 in data 29 dicembre 2010, con il quale lo scrivente è stato
nominato Responsabile del Servizio Tributi Comunali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 31 del 28/11/2013, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nro 56 del 10/07/2012 e 72 del 29/11/2012,
esecutive, con le quali è stato approvato e variato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e
Centri di costo allo scrivente;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nro 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed
assegnate le relative risorse ai responsabili;

Dato atto che questo Ente fa parte del Consorzio di funzioni fra Enti Locali denominato
“Locride Ambiente” con sede in Martone (RC), via Mercato Coperto, a cui ha aderito con
l’approvazione della convenzione deliberata dalla Giunta Comunale con atto n.ro 29
dell’11/04/2002;
Vista la nota del Consorzio Locride Ambiente prot. n.9 del 16/01/2013 acquisita agli atti di
questo Ente con prot 378 del 1/02/2013, dalla quale si evince che in base alla delibera
dell’Assemblea Consortile n. 16 del 21/12/2012, la quota relativa a questo Comune per
l’anno 2013 è di € 1.339,06 comprensiva della quota fissa di € 516,46;
Ravvisata la necessità di liquidare la suddetta quota ;
Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
•

di impegnare e liquidare al Consorzio Locride Ambiente, via Mercato Coperto, 89040
Martone (RC) mediante bonifico bancario sul conto n. 2001.80 ABI 01030 CAB 81430
CIN D codice IBAN: IT 98 D 01030 81430 000000200180 aperto presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena filiale di Marina di Gioiosa Jonica, la somma di € 1.339,06
quale quota di partecipazione per l’anno 2013;

•

di imputare la predetta spesa sul cap. peg 134 del bilancio 2013 opportunamente dotato
della dovuta disponibilità ;

•

Di esprimere, a norma dell’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e smi, il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

•

la presente determinazione viene trasmessa:
- all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli contabili e amministrativi, ai
sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, divenendo
pertanto esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.- al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione;
- al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta Comunale;
va inserita nell’apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo
Servizio.

•

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Dott. Giovanni Gulluni

COMUNE DI CANOLO (RC)
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del
18/08/2000 in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa.
Canolo
Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO:

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Canolo 09/12/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

