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OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 E 2022 ALLA COMUNITÀ MONTANA "CENTRO PENTRIA" DI
ISERNIA

 



 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-  il Comune di Castelpizzuto ha fatto parte, a pieno titolo, della soppressa Comunità
Montana “Centro Pentria” di Isernia;
-   in esecuzione alla Legge Regionale 24 marzo 2011, n.6. art.10, il Presidente della Giunta R
egionale con decreto n. 116 del 29.04.2011, ha provveduto alla soppressione delle
Comunità Montane ed alla nomina dei relativi Commissari liquidatori;
-    l’art.10, comma 5, lettera e) della Legge Regionale n.6 del 24.03.2011 dispone che le sop
presse Comunità Montane per il tramite dei Commissari liquidatori “ provvedono, sino alla co
stituzione della nuova forma associativa, a garantire i servizi comunali in forma associata ge
stiti dalla soppressa Comunità Montana, pertanto, i comuni sono tenuti a versare in favore d
ella predetta gestione liquidatoria le quote associative dovute in favore della soppressa Com
unità Montana e i corrispettivi per i servizi comunali svolti in forma associata”;
-      La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Molise con deliberazione n. 117/2
016/PAR del 15 settembre 2016 ha evidenziato l’obbligo giuridico di versamento della quota
associativa alle soppresse Comunità Montane da parte dei Comuni membri;
VISTE le note prot.n. 373 del 27.10.2021 e prot. n.233 del 26.07.2022 con le quali la
Comunità Montana di Isernia ha comunicato la quota associativa da versare aggiornata in b
ase all’indice Istat rispettivamente per l’anno 2021 (€ 695,84) e per l’anno 2022 (€ 709,06) ;
Ritenuto, quindi, di liquidare i suddetti importi     in favore della Comunità Montana “Centro P
entria” di Isernia per quote associative anni 2021 e 2022;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

                                                              DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
Di liquidare alla Comunità Montana “Centro Pentria” di Isernia la complessiva somma di € 1.4
04,90 per quote associative anni 2021 e 2022;
Di imputare la spesa ai capitoli seguenti in conto residui del bilancio di previsione esercizio  2
023 in corso di approvazione;

€ 695,84 al cap. 5075/R 2021

€ 709,06  al cap. 5075/R 2022

Di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento sul conto corrente di Tesoreria
con IBAN:IT37K0306915602100000046109  intestato alla Comunità Montana Centro P
entria di Isernia.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
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, 23-02-2023

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

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-02-2023 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, 23-02-2023      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 23-02-2023

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BUCCI DOMENICA
 

 
 


