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[DETERMINA n° 123 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ECONOMO COMUNALE, PER
del 28/12/20156 L’ACQUISTO DI QUOTE SOCIETARIE DELLA CENTRALE DI COMMnTENZA

Reg. Generale n° 333 ASMEL CONSORTILE A.R.L. E ADESIONE ALLA STESSA ASMEL.
del 28/12/2016

iL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
VISTA la legge n° 14211990 come recepita dalla L.R. n° 4811991 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO l’art6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, comerecepita 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.l.gs. n° so del 18/04/2016;
VISTA la deliberazione di G.M. n° 112 del 16/12/2016, per l’adesione all’Associazione ASMELConsortile a.r.l., quale Centrale di Committenza;
VISTA la deliberazione di G.M. n° 113 del 16/12/2016 per l’acquisto delle quote societarie dellaCentrale di Committenza ASMEL Consortile a.r.l., in adempimento all’An. 37 comma 4 del D.lgs.n°50/20 16;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 16/1212016 dichiarata immediatamenteesecutiva, con la quale è stata assegnata al responsabile dell’Area Tecnica, la risorsa di € 294,20 altitolo 10160206/1 bilancio 2016 approvato, con destinazione “Spese per stampati”, già prenotati condelibere di G.M. n°112 e 113 deI 16/12/2016, da destinare per l’adesione e quote societade allaCentrale di Committenza Associazione ASMEL Consortile arI.;
CONSIDERATO che per il buon funzionamento delL’Ente, necessita liquidare aLl’EconomoComunale, la somma di € 294,20 per far fronte all’acquisto di quote societarie della Centrale diCommittenza ASMEL Consortile arI. e per l’adesione alla stessa ASMEL, così suddivisa: € 108.45quale quota associativa annuale ed € 185,75 quale quote societade;
VISTA la L.R. N.30/2000;
VISTO l’ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana,
TUTtO CO’ PREMESSO,

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

I. Liquidare, come in effetti liquida, la somma di € 294,20 necessaria per l’acquisto di quotesocietarie della Centrale di Committenza ASMEL Consortile asi. e per l’adesione alla stessaASMEL, così suddivisa: € 108,45 quale quota associativa annuale ed € 185,75 quale quotesocietarie. aLl’Economo Comunale Rag. Mobilia Giuseppe con impegno di rendicontare la somma;2. Dare atto che la somma necessaria è stata impegnata con determina del Responsabile dell’AreaTecnica n° 122/333 del 28/12/2016, al titolo 10160206/I bilancio 2016 approvato, con
destinazione “ Spese per stampati”, impegno n° 1185/2016, giusta delibera di Giunta Municipale
n°111 deI 16/12/2016;

3. Dare mandato all’Ufficio di Ragioneda ad emettere mandato di pagament6’cre dell’Economo
Comunale Rag. Mobilia Giuseppe;

44. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile delL’Area Ecofiomica Finanziaria
peri provvedimenti di propria competénza;T, / !J

5. Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio d1l’Ente, nei modi e nei terni Øi Jege..
ci IL RESPONSABILE DEL .liRÉ2TEcNIcA

((3com. Cinse $e *gefojfyjsnI

ti

/



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

liquidazione a favore dell’economo comunale per l’acquisto di quote
OGGETTO• societarie della centrale di committenza ASMEL consortile A.R.L. e

adesione alla stessa ASMEL.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i) della
E. R. 11 dicembre 1991, 11.48 e modificato dall’art. 12 della L. IL 23/12/2000, n. 30.

Il Responsabile dell ‘Area Servizi Finanziari

Visto la determina dell’ Area Tecnica n. 123/333 del 28/12/2016;
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai titolo
1. per € 294.20 al codice 10160206/1 bilancio anno 2016 imp.1185/2016.

MALVAGNA, 28/12/2016
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