Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N° 1 DEL 17/01/2018

OGGETTO:
Quota associativa Associazione Città dell'Olio. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.03.2004 con la quale si è
stabilito di aderire all'Associazione Nazionale Città dell'Olio avente come fini istituzionali la tutela,
la conoscenza e la promozione della qualità dell'olio extra vergine di oliva e delle risorse
ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche dei territori a particolare vocazione olivicola;
RILEVATO che il Consiglio Comunale ha approvato lo statuto dell'associazione e che il Sindaco,
quale legale rappresentante dell'Ente, ha inoltrato domanda di ammissione che è stata regolarmente
accolta;
PRESO ATTO che l'adesione comporta il versamento della quota associativa annuale di € 364,41;
RITENUTO procedere all’impegno e liquidazione della spesa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22 marzo 2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.05.2017 con la quale è stato approvato
il Peg 2017/2019;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO , ai sensi del vigente art. 147 bis del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 comma 1
lett. D del D.L. 174/2012, che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto rilascia parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell ・ art. 183 comma 8 Tuel, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, lo scrivente responsabile del servizio dichiara di aver
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti oggetto del presente
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole del pareggio di
bilancio e coi principi di competenza finanziaria potenziata;
DATO ATTO che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità
contabile ed attestazione della copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile Area
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000,
n. 267 ss.mm.ii.;
DETERMINA
•

Di impegnare e contestualmente liquidare all’associazione Nazionale Città dell’Olio, la quota a
carico di questo Comune per l’anno 2018 ammontante a complessivi € 364,41;

•

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 364,41 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1
Macroaggregato 04 Codice di bilancio U.1.04.03.99.999. Cap. Peg. 1007 , del redigendo
Bilancio 2018/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gallizia Alfredino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, appone in data odierna il visto
di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.
La somma di € 364,41 verrà imputata alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato
04 Codice di bilancio U.1.04.03.99.999. Cap. Peg. 1007 , del redigendo Bilancio 2018/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Michele SIRITO

