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AREA AMMINIS TRA TI VA

N°)«o BELBO MO! 2020
ìETTO : Adesione all’ASMEL, Associazione la Sussidiarietà e la Modernizzazione
i Enti Locali - Liquidazione di
spesaIL DIRIGENTE

la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico degli Enti Locali
reto Legislativo n. 165/2001 e s. m. i. , Legge n. 127/1997, Legge Regionale n. 48/1991 e sm. i. ,
e 9 7 998Ìe1ÌÎ.C.NN.EL.V1genU;
FA

la Determinazione Presidenziale n. 05 del 14/01/2020 con la quale il Presidente dell’Unione dei
uni “Platani Quisquina Magazzolo” ha nominata la scrivente Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro,
unsabile del 1° Settore Amministrativo con funzioni dirigenziali;

FA

["A

la proposta qui di seguito riportata;
Il Responsabile Del Procedimento

SO ATTO che con Deliberazione di Giunta n. 23 del 08.10.2020, dichiarata immediatamente
itiva, l’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” aderisce all’ASMEL (Associazione per
ssidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 38 del 22/10/2020 con la quale si è impegnata la spesa per
l’adesione ASMEL.

CONSIDERATO che per aderire all’Associazione l’ASD/USL si è impegnati le somme di cui una quota
per fondo patrimoniale di € 75,00 e una quota associativa per l’anno in corso, in misura ridotta, pari a €
354,9, al ﬁne aderire ai ﬁni statutari e per servirsene per l’espletamento dei servizi che essa eroga,
avendone valutato i notevoli vantaggi per l’antrninistrazione, quindi impegnare la somma complessiva di
euro 429,9 con imputazione al cap.]0170201, articolo 1, Missione 1, Programma 7, del redigente Bilancio
di previsione esercizio provvisorio 2020, che presenta sufﬁciente disponibilità.

VERIFICATO che il servizio è stato attivato;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;

PER i motivi sopra esposti;
PROPONE DI DETERMINARE

DI LIQUIDARE E PAGARE

dell’Associazione ASMEL, c.f.
la

' '

'

con apposito mandato di pagamento, mediante versamento a favore
boniﬁco bancario presso
, della somma di € 429,9 mediante

r“AN:.

,

DI IMPUTARE la spesa di € 429,9 al cap.10170201, articolo ], Missione 1, Programma 7, del redigente
Bilancio di previsione esercizio provvisorio 2020, che presenta sufficiente disponibilità.
DI DISPORRE che l’Ufﬁcio Ragioneria, effettuati i controlli amministmtivi, contabili e ﬁscali, prowecla
all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per ﬁni cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini anuninistrati.

Il Responsabile del Pmcedimentu
Gius pe Forte

IL RESPONSABILEDELL’AREA AMMINISTRATIVA.
VISTA la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura ﬁnanziaria;
CONSIDERATO che rientra nella competenza del Responsabile l’adozione degli atti di gestione
per la realizzazione dell’obiettivo assegnato;

DETERMINA
DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di din'no esposte in premessa ai sensi dell’art.
Legge n. 241/1990 recepita dalla Legge Regionale n. 10/1991;
DI APPROVARE integralmente la superiore proposta.
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della

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, della L.
142/90 come modiﬁcato dalla L. 127/97
IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO
(Dott.ssa Martella- ' _cenza)

Addì
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Impegno

Il Presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all‘albo pretorio on line dell’Unione

'

Dal

/2020 al

l2020.

Cianciana lì
Il Messo dell’Unione

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione del Messo dell’Unione, che copia

conforme all’originale della presente determinazione venne afﬁssa all’Albo Pretorio di questo Ente dal
giorno

al giorno

per

giorni consecutivi e contro la stessa non

furono presentati reclami..
Lì
Il Segretario dell’Unione

(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)

