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COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE n.ro 28 in data 09/12/2013

--oOo---

OGGETTO: Impegno e Liquidazione contribuzione anno 2013 alla Comunità Montana
“Stilaro-Allaro -Limina” con sede in Mammola.-

---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 Comune fa parte della Comunità Montana Stilaro-Allaro-Limina
con sede in Mammola (RC),
Vista la delibera della Consiglio della Comunità Montana n.06 del 18/04/2013 nella
quale sono state determinate le quote contributive dovute dai Comuni Membri per l’anno
2013, dalla quale si evince che la quota di contribuzione dovuta da questo Ente è pari ad
Euro 4.571,97 di cui Euro 1.500,00 come quota fissa ed Euro 3.071,97 come importo
parziale in base al numero degli abitanti all’ultimo censimento;
Vista la lettera protocollo n.612 del 09/09/2013 acquisita agli atti di questo Ente in data
10/09/2013 al prot. n.2377, con la quale si chiede il versamento della suddetta quota di
contribuzione per l’anno 2013;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione di detto contributo a favore della Comunità
Montana Stilaro-Allaro-Limina con sede in Mammola (RC),
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA
•

di impegnare e liquidare alla Comunità Montana Stilaro-Allaro-Limina con sede in
Mammola(RC) la somma di Euro 4.571,97 quale contributo per l’anno 2013;

•

di emettere mandato per € 4.571,97 sul capitolo peg 135 del bilancio 2013 che ne
offre la disponibilità, mediante bonifico sulla contabilità speciale conto n.0306482
istituito presso Banca d’Italia sezione Reggio Calabria;

•

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 AREA
ECONOMICO FINANZIARIA 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

