DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

a

N. Z1Z.
Data .i.L P1L2P...9..:

OGGETT'O:Quota associativa ASMEL anno
2019.
Determinazioni.-

L'anno Duemila.diciann.ove, il giorno Dodici del mese di Luglio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Visto che con deliberazione di G.M. n. 106 del 10/07/2018, questo Comune
ha aderito all'Associazione ASMEL, approvandone lo Statuto e disponendo il
versamento al fondo patrimoniale di una quota di € 5,00 e il pagamento di
una quota associativa annuale di C. 244,50, al fine aderire ai fini statutari e di
servirsene per l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i
notevoli vantaggi per l'amministrazione;
> Visto che con nota mail del 23/05/2019, acquisita al prot. n. 2908 del
28/05/2019 ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione
degli Enti Locali ha sollecitato la liquidazione della quota associativa;
> Visto che si rende necessario provvedere al versamento della quota
associativa per l'anno 2019 per la somma di C. 244,50, in esecuzione della
richiamata delibera di G.M., assumendo idoneo impegno di spesa della
suddetta quota;
> Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R.
15/03/1963, n° 16 e s.m.i.;
> Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.
) Viste le LL. RR. n. 48/1991, 23/1998 e n. 30/2000;
> Viste le Determine Sindacali n. 01 del 02/01/2019, e n° 05 del 20/05/2019,
con le quali sono state attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;
) Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di impegnare, liquidare e pagare, per quanto in premessa esposto, in favore
della ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali - c.f. 91055320120, della somma di €. 244,50 per quota associativa
2019, mediante bonifico bancario presso la Banca SELLA di Biella, IBAN
IT47N0326822300052847411110
2) Di imputare la superiore somma di €. 244,50 al Capitolo 1 01 60 268 art. 1 del
Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2021 competenza anno
2019
3) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
4) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi e per gli
effetti degli art. 27 e 33 del vigente Regolamento Comunale di contabilità.
6) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L.
142 / 90 verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di
Raccuja sito web www.comune.raccuia.me.it/;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. unziato CHIOFALO

i

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto F.to Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai
sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000, nonché
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la PRESENTE
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile
II FAVOREVOLE (ovvero) LI NON FAVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
Impegno
N° ''c2

Data
12/07/2019

Lì 12/07/2019

Importo
€.244,50

Intervento/ Capitolo
1-01-60-268/1

Esercizio
2019

Il Responsabilé dell'Area
Economico - Finaziaria
Dr. Anto1MILETI

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 42/07/2019

Il Responsabile dell'Area
EconomicqFjnanziaria
Dr. Antopìb MILETI

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISQALI
In ordine alla presente Determinazione, ai sensi dell'Art. 184, Comma 4 del TUEL, il
Responsabile del Servizio Economico Finanziario riscontra la Regolarità
Amministrativa, Contabile e Fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del Mandato
come specificato in Determina.
Lì f2/07/201 9

Il Responsabiledell'Area
Economico - Finanziaria
Dr. Antofiio MILETI

- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal4

o21

al O

O&2&i 9.

Raccuja, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

