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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto Liquidazione somme all’ Unione dei Com uni Alto Alcantara per quota anno 2017.

- Vista la legge u. 142)90 come recepita coii Legge Regionale n. 48191 e successive inodiflche ed
iii tegrazio n i:

- Visto l’an. 6 comma 2. della L. 127/97 e successive modifiche ed inlegrationi:
- Visto lo Statuto dell’unione di Comuni Alto Alcansara comprendente i Comuni di Malvagna. Mojo

Alcantara. Roccella Valdernone e Santa Domenica Vittoria, il quale prevede una quota associativa
annua pari ad E. 8.125.00;
Vista la propria precedente determinazione n. 67 del 28.06.2017 con la quale sono state assegnate al
responsabile delF a rea a nì in in isi ra tua le som me relative alla q ti ola associativa an 110 201 7 pari ad E.
8125.00 imputando la spesa all intervento 10950506/I

- Visto che con precedente propria determina a. 144 del 17.07.2017 si è proceduto all’impegno n.537/2017
per l’importo di «.8.125,00:
Dato atto che la q nota è dov (a obbligatoria mente da parte dell’en te e che perta il to nulla osta il
paga men to di q un n to dov li to;

— Vista la determina Sindacale n. 2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità
dell’ ufficio e del servizi.,:

— Visto lo Statuti, Comunale
- Visto 1O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liq uidare conte in effetti Iit1 uida la sani ma di E. 8125.01) al capitolo 10950506/I del bilancia comunale
giusto i in pegno n .537/2016. a favore dell’Unione dei Co iiìtt n i “Alto A Ica ti tara” relativ e alla quota
associativa anni) 2017.

2. Di autorizzare ru filcio di ragioneria ad emettere regola re mandato (li paga tuento
3. Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’area finanziaria per la

I’ redisposizione degli a (ti di co in pe te o za

Il Responsabile ddflL/?ea Amm.va

fl. il . onino



Determina

e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PARERI E DISPOMBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO:
2017.

Liquidazione somme all’Unione dei Comuni Alto Alcantara per quota anno

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO

Somma Stanziaia Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma iinpegnam
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

I I I I I

GESTIONE: COMPETENZA I I RESIDUI
DENOMINAZIONE:

VOCE ECONOMICA

I I

DATA Il respnnsahile del servizio linanziario

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990.n. 142.(come recepito con lart. l.comma l.lettera i) della legge regionale

Il dicembre 1991 .n.18 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprìmono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Ai sensi dell’art. 147 bis.
DATA

[L RESPONSABILE Dl RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA fl .

suddetti parerì fanno parte iniegrante e sostanziale delle delibera di

EFAVOgEVOLE

FAVOREVOLE

e

n.
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(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTO
ALCANTARA PER QUOTA ANNO 2017

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n.
27/07/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 8.125,00

/____ del

al codice 10950506/1”QUOTA PER COMPARTECIPAZIONE UNIONE COMUNI “

bilancio anno 2017

impegno 2017/537/2017,

Malvagna li 22/07/2017

Il Responsai1e
2&/Area Eco mica finanziaria

\00N_L_ /
N: pr” Pr tempore

Assessore G bD.ssa Caggegi

Comune di Malvagno r.
I


