COMUNE DI LAGANADI
Provincia di Reggio Calabria

-------------SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro del Servizio
N°15 del 30/05/2013

Registro Generale
N°37 del 30/05/2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO Liquidazione quota anno 2011- “ Associazione Comuni Area dello Stretto.

L’anno DUEMILATREDICI addi trenta del mese di Maggio nella Casa Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO:
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2012, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, secondo i modelli ex D.P.R. n.
421/1979;
Che con deliberazione Sindacale n.13 del 05/11/2012, esecutiva ai sensi di legge , è stato
approvato il piano delle risorse e degli obbiettivi (P.R.O.) ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9 del
D.Lgs.vo n. 77/1995 individuando nelle aree in cui è divisa l’organizzazione del Comune, i servizi
cui sono stati assegnate le risorse finanziarie risultanti dal suddetto bilancio di previsione,
Che con tale ultima deliberazione al sottoscritto, individuato quale Responsabile del Servizio I°
AMMINISTRATIVO, è stata assegnata, tra le altre, la dotazione finanziaria di cui al cap. 341 del
bilancio corrente denominato: “Contributi e quote associative “;

RICHIAMATA la delibera del C.C. n. 3 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge
con la quale il Comune di Laganadi ha aderito alla gestione associata “ Servizi Area
dello Stretto”, costituita con la partecipazione dei Comuni di Reggio Calabria, Bagnara
Calabra, Calanna , Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Jonico,
Motta San Giovanni, San Roberto, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in
Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni;
RICHIAMATA la nota trasmessa dall’Associazione Comuni Area dello Stretto,
acquisita agli atti con prot. 712 del 20/05/2013, con la quale si sollecita il versamento
della quota sociale relativa agli anni 2011 e 2012, pari ad € 250,00 annuale;
RITENUTO dover liquidare la propria quota associativa, al fine di garantire la normale
e ordinaria gestione delle attività dell’associazione

DETERMINA
Per i motivi specificati in narrativa, di liquidare la propria quota associativa relativa
agli anni 2011 e 2012 pari ad € 250,00 annuali a favore dell’Associazione Comuni “
Area dello Stretto”.
Di imputare la spesa complessiva di € 500,00 al Cap. 341 codice 1.01.08.05
denominato: Contributi quote associative RR.PP. anni 2011/2012.
Di autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to:F. Calarco

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51,comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si appone visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì,30/05/2013
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: D.Romeo

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione viene affissa all’Albo
Pretorio on-line del Comune in data odierna con il N. 119 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 06/06/2013
IL MESSO COMUNALE
F.to: E.Cartellà

E’ copia conforme all’originale.
Laganadi,lì 06/06/2013
I L RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.Calarco

