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COPIA

n. 10 del  19-04-2022
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO CONVENZIONATO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U..A.P.) ANNO 2018-2019-2020 E 2021

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
RICHIAMATA la delibera del C.C. n.16 del 30.09.2011 di approvazione convenzione per la
fruizione dei servizi resi dallo  sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.)
 intercomunale attivo presso il Comune di Isernia;
VISTA la convenzione sottoscritta tra le parti;
VISTO che il Comune di  Isernia   con  note  n.17919 del 06.05.2021 e n.52170 del 30.12.2021,  
ha comunicato  le quote a carico del Comune di Castelpizzuto  per gli anni dal 2018 al 2021 per
un totale di € 1.985,38 (€ 549,99 anno 2018- € 327,25 anno 2019- €474,57 anno 2020 e € 633,57 anno
2021);
VISTO che nulla osta alla liquidazione della spesa;
Visti gli artt.183 e 191 del T.U.E.L.;
VISTI gli artt.107 e 109 comma 2 del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000;
VISTO il decreto legislativo 18/8/2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO, che nella fase preventiva, è stato eseguito il controllo della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000;
VISTO che detto impegno risulta definitivamente approvato e reso efficacie con l’apposizione
del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l’attestazione
di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all’Albo Pretorio On line,
in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che la spesa non è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n.136/2010 sulla
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
 

DETERMINA
 
1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di €. 1.985,38   per i servizi erogati dal SUAP di
Isernia  anno 2018-2019-2020 e 2021 a favore del Comune di Isernia con imputazione  del
relativo mandato di pagamento a carico del  cap. 1043 per € 139,71 e cap. 1061 per € 1.845,67
in conto residui del bilancio corrente in corso di approvazione;
2.DI DARE ATTO che il presente atto risulta definitivamente approvato e reso efficace con
l’apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L.
267/2000 e l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. DI  DARE ATTO che la presente determina è pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio
in line, in ossequio al principio di trasparenza amministrativa;
4.  DI DARE ATTO che la spesa non è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n.136/2010
sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
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, 19-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-04-2022 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, 19-04-2022      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-04-2022

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CARANCI CARLA
 

 
 


