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DETERMINA n° 122 IMPEGNO SPESA PER L’ACQUXSTO DI QUOTE SOCIETARIE DELLA
del 28/12/2016 CENTRALE DI COMMI1TENZA ASMEL CONSORTILE A.R.L. E ADESIONE

Reg. Generale na 332 ALLA STESSA ASMEL.

deI 28/12/2016

IL RESPONSABILE DELL ‘AREA TECNICA
PREMESSO:
VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. no 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’an.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integmzioni, come
recepita dalla L.R. n° 23/1998;
VISTO il decreto legislativo N.267/2000. nonché la legge regionale N.30/2000;
VISTO l’an. 37 comma 4 del D.I.gs. n°50 del 18/04/20 16;
VISTA la deliberazione di G.M. n° 112 deI 16/12/2016, per l’adesione all’Associazione ASMEL
Consonile a.r.l.;quale Centrale di Committenza;
VISTA la deliberazione di CM. n° 113 del 16112/2016 per l’acquisto delle quote societarie della
Centrale di Committenza ASMEL Consonile a.r.l., in adempimento aH’An. 37 comma 4 del D.lgs.
n°50/2016:
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 16/12/2016 dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stata assegnata al responsabile dell’Area Tecnica, la risorsa di € 294,20 al
titolo 10160206/I bilancio 2016 approvato, con destinazione “ Spese per stampati”, già impegnati con
delibere di CM. n°112 e 113 del 16/12/2016, da destinare per l’adesione e quote societarie alla
Centrale di Committenza Associazione ASMEL Consortile a,r.l.;
CONSIDERATO che per il buon funzionamento dell’Ente. necessita impegnare la somma di €294,20
per far fronte all’acquisto di quote societarie della Centrale di Committenza ASMEL Consonile a.r.I. e
per l’adesione alla stessa ASMEL. così suddivisa; € 108,45 quale quota associativa annuale ed €
185,75 quale quote societarie;
VISTA la L.R. N.30/2000;
VISTO l’ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana,
TUTtO CIO’ PREMESSO,

DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

I. Impegnare, come in effetti impegna, la somma di € 294.20 al titolo 10160206/I bilancio 2016
approvato, con destinazione Spese per stampati”, necessaria per l’acquisto di quote societarie
della Centrale di Committenza ASMEL Consonile a.r.l. e per l’adesione alla stessa ASMEL, così
suddivisa; € 108,45 quale quota associativa annuale ed € 185,75 quaIe-quote societarie, giusta
delibera di G.M. n° 114 deI 16/12/2016; I

2. Dare atto che per il pagamento di dette spese, si farà fronte con i fondi del BiIarwio Comunale;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area Ecotomica Finanziaria

per i provvedimenti di propria competenza; /
1. Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, nei modi e nei termini dì legge.

IL RESPONSABILE DELL’AR A ECNICA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Impegno spesa per l’acquisto di quote societarie della centrale di committenza ASMEL
OGGETTO: A.R.L. e adesione alla stessa ASMEL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la determina dell’ Area Tecnica n. 122/332 del 28/12/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 294.20
al codice: 10160206/1 bilancio anno 2016 Imp. a. 1185 del 28/12/2016;

Malvagna li 28/12/2016

11 Respons iie Pro Tempore
Dell’Area E onomi - Finanziaria

Gabr’ ila .ssa aggegi

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i)
della L. R. 11 dicembre 1991, a. 48 e modificato dall’art . 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30.


