Comune di Caravonica
Provincia di Imperia
________________________________________________________________________________________________________________________

Area Finanziaria
DETERMINAZIONE n° 43
Oggetto:

COPIA

DEL 27/11/2018

LIQUIDAZIONE QUOTE AL COMUNE DI PONTEDASSIO SEDE DI
DISTRETTO
SOCIALE
ANNO
2018.

________________________________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 4//2018 del 09/07/2018, di conferimento della responsabilità
di tutti i servizi ricompresi nell’area finanziaria, tributi, patrimonio e nel settore sociale;
Vista la nota n. 7571 del 22/11/2018, conservata agli atti dell’Ente, con la quale il Comune di
Pontedassio in qualità di Comune Capofila, chiede la liquidazione delle quote relative al
funzionamento dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13 per l’anno 2018;
Preso atto che al Comune di Caravonica viene chiesta la liquidazione delle seguenti somme:
 € 3.051,00,= quale quota annuale pro-capite di partecipazione al Distretto AST 13, per
l’anno 2018 (270 abitanti al 1/1/2017 X 11,30);
 € 68,22,= quale quota per l’anno 2018 per la partecipazione ai presidi sanitari e sociosanitari pubblici e privati di cui alla Legge regionale 20/1999;
Ritenuto di poter impegnare e conseguentemente liquidare a favore del Comune di Pontedassio
quale Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 13 le seguenti quote:
€ 3.051,00,= quale quota annuale pro-capite di partecipazione al Distretto AST 13, per l’anno
2018;
€ 68,22= quale quota dovuta per l’anno 2018 per la partecipazione ai presidi sanitari e socio-sanitari
pubblici e privati di cui alla Legge regionale 20/1999;
Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Visto lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità del Comune, regolarmente approvati;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le vigenti disposizioni di legge;
DETERMINA

1) Di prendere atto della nota n. 7571 del 26/11/2018, conservata agli atti dell’Ente, presentata
dal Comune di Pontedassio in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale
numero 13, con la quale chiede la liquidazione delle sottonotate quote:
€ 3.051,00,= quale quota annuale pro-capite di partecipazione al Distretto AST 13, per
l’anno 2018 (270 abitanti al 1/1/2017 X 11,30);
€ 68,22,= quale quota dovuta per l’anno 2018 per la partecipazione ai presidi sanitari e
socio-sanitari pubblici e privati di cui alla Legge regionale 20/1999;
2) Di impegnare, la somma relativa alla quota annuale pro-capite di partecipazione al Distretto
AST 13, per l’anno 2018 di € 3.051,00,= oltre la quota degli oneri di cui alla Legge
Regionale numero 20 del 1999 di € 68,22;
3) Di liquidare conseguentemente, a favore del Comune di Pontedassio, la somma di
complessivi € 3.119,22,=;
4) Di imputare la predetta spesa di complessivi € 3.119,22,= come segue:
Esercizio
Finanziario
2018

Miss/Progra.

PdC finanziario

capitolo

FPV/Comp.

12/07

U. 1.04.01.02.003

1891

Competenza

5) Di dare atto che a carico del Responsabile del procedimento e del Servizio non sussiste
alcuna delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, ai sensi delle norme vigenti,
che giustificherebbe l’astensione dal procedimento medesimo;
6) Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
7) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che
il programma dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
8) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
9) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.-

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TOSCANO Bruno
_______ F.to _______

________________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Caravonica, lì 27/11/2018

Timbro

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Bruno Toscano
_______ F.to _______

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni interi e consecutivi, dal 05/12/2018
Caravonica, lì 05/12/2018
Timbro

Il Segretario comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
=======================================================================

