COMUNE DI RIALTO
PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N° 110 DEL 27.06.2018
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA DI
SPETTANZA ALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE – ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione C.C. n° 13 del 09.05.2016, esecutiva, con la quale è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Rialto e i Comuni di Calice Ligure, Noli, Orco Feglino, Vezzi Portio
e Finale Ligure, per la gestione associata di attività sociali, integrati con le politiche sanitarie, in
attuazione della Legge Regionale n° 12 del 24/05/2006;
EVIDENZIATO che tale convenzione regolamenta l’organizzazione e la gestione territoriale dei
servizi di cui sopra, dell’Ambito Sociale n° 22;
VISTO in particolare l’art. 10 della suddetta convenzione il quale dispone le modalità di
partecipazione finanziaria da parte di ciascun Ente;
ACCERTATO che la percentuale è il 2,00% della spesa desunta dal Conto Consuntivo dell’anno
precedente, per il calcolo della quota da destinare al fondo da parte di ogni Comune e che per il
versamento dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:
- 50% della quota versata per l’esercizio 2017 entro il mese di giugno 2018 ed il saldo della
competenza 2018 entro il mese di ottobre p.v.;
DATO ATTO che il Comune di Rialto ha partecipato per l’anno 2017 nella misura di 9.620,03
euro e che pertanto la quota del 50% è pari ad € 4.810,01;
VISTO il bilancio di previsione triennale 2018/2020 approvato dal C.C. con atto n° 25 del
18.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;
VISTO il P.E.G. 2018 approvato con deliberazione G.M. n° 1 del 08.01.2018 e le schede allegate
con le dotazioni previste a ciascun responsabile del servizio;
RITENUTO dover impegnare e contestualmente liquidare la suddetta spesa a favore del Comune
di Finale Ligure, Ente capofila, imputandola al cod. bil. 12.07.1.04 Cap. 1905 del Bilancio 2018,
esecutivo, dotato della necessaria disponibilità;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto sindacale n° 3 del 30/12//2017 con il quale viene individuato il responsabile del
servizio amministrativo;
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 191 del T.U. n° 267/2000;
DATO ATTO CHE, il presente atto è conforme alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti e
che la procedura eseguita è corretta;

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. L.gs. n. 267/2000;
DATO ATTO che tale impegno viene assunto nel rispetto delle succitate disposizioni;
DETERMINA

1) di impegnare e contestualmente liquidare, sulla base di quanto esposto in premessa a favore
del Comune di Finale Ligure, la somma di € 4.810,01 pari al 50% della quota versata
nell’anno 2017;

2) di imputare tale spesa al Cod. Bil. 12.07.1.04 Cap. 1905 del Bilancio 2018, esecutivo, dotato
della necessaria disponibilità;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to (Romana Garulla)

PARERE ART. 147-BIS DEL T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente atto.
Rialto, lì 27.06.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
f.to (Romana Garulla)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL’ART. 151, COMMA 4° E 147-BIS, COMMA 1°,
DEL T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 E S.M. ED I.
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente
provvedimento.
Rialto, lì 27.06.2018
Capitolo
1905
4.810,01

Impegno N.
148

Importo
€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Valentina DOGLIO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line in data odierna e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Rialto, lì 06.07.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to (Rag. Luca Canepa)

