Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 13 del 13-04-2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL FONDO D'AMBITO DEL COMUNE DI ISERNIA - ANNUALITÀ
2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
Premesso che:
- che con delibera consiliare n. 17 del 29.09.2010 è stato approvato lo schema di convenzione per la
gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge n.328/2000;
- che il Comune di Isernia è stato designato Comune capofila e quindi autorizzato ad assumere tutti gli
atti conseguenti sia sul piano amministrativo che finanziario che consentiranno il raggiungimento degli
interventi e degli obiettivi previsti nel Piano di Zona;
- l’art. 13 della convenzione, concernente i rapporti finanziari, prevede il cofinanziamento da parte dei
Comuni aderenti mediante trasferimento di risorse proprie destinate alla realizzazione delle attività
d’ambito programmate;
- che ad oggi non è stata liquidata la quota relativa all’anno 2020 di € 434,69;
Vista la richiesta dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Sociale di Isernia con la quale è stato trasmesso il
prospetto relativo alla quota di compartecipazione relativa all’annualità di cui sopra dovuta per la
realizzazione dei servizi gestiti in forma associata;
Accertato che la quota da pagare per il Comune di Castelpizzuto è pari ad € 434,69 riferita all’anno
2020;
Ritenuto dover provvedere in merito;
VISTI gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs n.267/2000;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con la sottoscrizione del presente
atto, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/00;
DETERMINA
- di richiamare la premessa quale parte integrante della presente determinazione;
- di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art.183, comma 8 del
TUEL;
- di liquidare e pagare al Comune di Isernia, quale Ente capofila delegato alla gestione in forma
associata degli interventi sociali, la somma di € 434,69 con imputazione al capitolo 1109 codice di
bilancio 12.07.1.104 gestione residui, mediante accreditamento alla Tesoreria Unica IBAN
IT42W0100003245411300067792 - Causale “Piano Sociale di Zona – quota di compartecipazione al
fondo d’ambito per l’anno 2020”.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 13-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-04-2021 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 13-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

