Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
Area Amministrativo/Finanziaria
ORIGINALE
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria
COPIA
N° 21/2019/Reg. Gen.

OGGETTO: Liquidazione quota associativa "Borghi Autentici d'Italia" anno 2018.

L'anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di Gennaio, nella casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Comunale — Dott. Giovanni Costantino, Responsabile dell 'Area
Amminìstrativo/Finananziaria, giusta provvedimento Sindacale nr. 2816/2017 e, quindi,
abilitato a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
visto il vigente regolamento di contabilità;
visto il vigente statuto comunale;
visto il vigente regolamento comunale sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto il Decreto Legislativo nr. 267/2000;
visto il Decreto Legislativo nr. 165/2001;
vista l'insusstenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilìtà ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 45 assunta nella seduta del 27/12/2017, con la
quale questo Comune aderisce all'Associazione "Borghi Autentici d'Italia", con sede legale in Corso
Umberto I, nr. 49, e/o Casa Comunale 67064 Pereto (AQ) e segreteria tecnica Nazionale in 43039
SalsomaggioreTerme (PR)-Viale Matteotti nr. 49, recependo ed approvando lo Statuto della stessa
Associazione, il "Manifesto dei Borghi Autentici" ed il "Codice Etico e di Responsabilità Sociale", dando atto
che la spesa per il contributo associativo, per l'anno 2018 ammonta a € 1.320,00;
Vista la Nota prot. nr. 185/QUO/2018 del 13/04/2018, assunta al protocollo dell'Ente in pari data nr. 986,
con la quale l'Associazione richiede il pagamento della quota associativa per l'anno 2018, di € 1.320,00;
Visto l'impegno di spesa nr. 671 del 31/12/2018 di importo pari a € 1.246,60 allocato all'UEB 07.01.1.03 del
Bilancio di previsione 2018;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma, pari a € 1.246,60 allocata all'UEB
07.01.1.03 del redigendo Bilancio di previsione 2019-g.r., per l'annualità 2018;
VISTO

-

il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il Regolamento comunale di contabilità;

il redigendo bilancio di previsione 2019,

DETERMINA

1) Di Liquidare e pagare quale quota associativa 2018 la somma di € 1.246,60 a favore dell'Associazione
"Borghi Autentici d'Italia", con sede legale in Corso Umberto I, nr. 49, e/o Casa Comunale 67064 Pereto
(AQ) e segreteria tecnica Nazionale in 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - Viale Matteotti nr. 49, con
imputazione della spesa all'UEB 07.01.1.03 del redigendo Bilancio di previsione 2019 - g.r., per l'annualità
2018;
2) di dare incarico all'Ufficio Ragioneria di procedere alla liquidazione della spesa al ricevimento del
presente atto redatto dal responsabile dell'Ufficio competente;
3) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
4) Di pubblicare il presente provvedimento, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio al fine della generale
conoscenza e trasparenza dell'azione amministrativa.

II Responsabile Area Amministrativo/Finanziaria
Assessore Comunale
F.to Dott. Giovanni Costantino

VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

LÌ,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

3 i GEH2019
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
consecutivi.
Lì
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'e così per 15 giorni

° ' '•*'"•'• ' "'"'""'
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to Pasquale Onnembo

