COMUNE DI BIVONGI
89040 – Provincia di Reggio Calabria
Tel. 0964 731185 – Fax 0964 731476 – C.F. 81000470807 – P.I. 00359470804

SERVIZI FINANZIARI
N. 47 SERVIZIO FINANZIARIO

Data 22/11/2013

REGISTRO GENERALE N. 357

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spesa per contributo comuni membri alla Comunità Montana Stilaro Allaro e
della Limina per gli anni 2012 e 2013.
MOTIVAZIONI:
Premesso che la Comunità Montana Stilaro Allaro e della Limina,con precedente nota ha richiesto il
pagamento del contributo dovuto per gli anni 2012 e 2013, in misura maggiore di quanto dovuto, in
quanto erroneamente teneva conto di un popolazione maggiore rispetto a quella effettiva,e per l’anno
2013 richiedeva l’intero anno, nonostante che con decreto di luglio della Regione venivano nominati i
Commissari. Poichè il contributo dovuto è proporzionale al periodo di effettiva carica dei
rappresentanti dei comuni, con nota n. 3702 datata 23/10/2013, del responsabile ufficio finanziario,
venivano messi in evidenza tali discordanze , invitando il commissario liquidatore a rivedere la quota da
noi dovuta. Con successiva nota n. 3878 del 14/11/2013, la Comunità Montana, Silaro Allaro e delle
Limina , riviste le discordanze di cui sopra richiede la somma nella misura corretta e ammontante ad €
5.987,58 per l’anno 2012 e per € 3.492,93( 7/12) per l’anno 2013 , e per un totale complessivo di €
9.480,51.
DISPOSIZIONI RICHIAMATE:
•
•
•

Art. 107 e 184 del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Regolamento comunale di contabilità.

CREDITORE:
Comunità Montana Stilaro Allaro e delle Limina con sede provvisoria in Mammola.
CODICE IBAN: IT 19 T 01000 03245 452300306482.

IMPORTO DA IMPEGNARE:
€

3.492,93

Diconsi Euro

Tremilaquattrocentonovantadue/93

IMPORTO DA LIQUIDARE:
€

9.480,51

Diconsi Euro

Novemilaquattrocentottanta/51

INTERVENTO PREVISTO IN BILANCIO:
cap.875 ”contributo alla Comunità Montana” RR.PP. 2012 del bilancio 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINA
DARE ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, della rispondenza ai requisiti
qualitativi e quantitativi convenuti, dell’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite e della
regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
DISPORRE la liquidazione della spesa come detto in narrativa;
DEL PRESENTE provvedimento, completo degli atti a corredo, il sottoscritto Responsabile dei
Servizi Finanziari curerà i conseguenti adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Francesca SCIDA’

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO l’art. 184, commi 3 e 4, del D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
SI ATTESTA
•

La regolarità contabile della presente determina;

•

Impegno di spesa N° ___________

•

in data _______________;

mandato di pagamento N° ___________

in data _______________;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag.
SCIDA’ Francesca

PUBBLICAZIONE ALBO N.
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune sul sito web http://comunebivongi.gov.it in data odierna e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivo .
Li
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
ZAFFINO Giuseppina

