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Oggetto:

I1 sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Della Deliberazione Giunta Comunale 24 del 19.02.2007 con la quale si è aderito al Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la pace prevedendo un contributo finanziario annuale di €uro 280,00;

Visto
L'articolo 8 dello Statuto del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace "I Socí, ín ogni
momento possono recedere dal coordinørnento con apposito atto delìberøtivo, dandone øwiso con
røccomøndøta a/r entro íl 30 gennøio. Il recesso øvrù effetto ø pørtire døll'esercízío successìvo, fermo
restøndo ìl dovere dí ødempimento delle obblígazioni øssunte";

Che I'amministrazione comunale ha deciso di recedere dall'accordo di cui alla DGC 2412007 e che tale
decisione sarà assunta definitivamente con Deliberazione di Giunta Comunale prima del30/01 p.v.;

Preso Atto:
Che comunque occorre procedere alla liquidazione delle quote spettanti all'associazione che alla data
odierna arnmontano a €uro 1.400,00, relativamente alle annualità 201 L/2015;

Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

o I'articolo 107,I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere
e I'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziario in
corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
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DETERMINA

1) Di dare atto che sarà proweduto alla liquidazione del contributo previsto con la DGC 2412007 per
l'adesione al Coordinamento Enti Locali per la Pace;
2) Di dare atto che il dovuto ad oggi ammonta a €uro 1.400,00 per le annualità 201112015
3) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 1.400,00

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
ne1rispettodell'art.163delD.Lgsn.267l2000',oppeÉunsmente
ristate per regelarità e liquiCete Ce $r€ste settere ) senza necessità di ulteriore determinazione.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i.o diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura lìnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

il
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presente atto qi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante lø coperturø finanziaria della spesa, qi sensi
dell'art.l5I, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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Il Responsabile AREA CONTABILE
Benedetti)

Si esprime pqrere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa del
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