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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Vista la Delibera di G.C. n. 15 del 06/02/2019 “Adesione all’Asmel – Associazione per la sussidiarietà e 

la modernizzazione degli Enti Locali ;  

Considerato che occorre provvedere al versamento della quota associativa per l’anno 2020 per la somma 

di € 1.571,25 (€ 0,25 X 6.285abitanti) in esecuzione della deliberazione di cui sopra;  

Ritenuto di dover impegnare la sommma di € 1.571,25 così come segue: 

 € 571,25 con imputazione al capitolo10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” - 

Bilancio 2020; 

 € 1.000,00 con imputazione al capitolo 10160303/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico”  

Bilancio 2020; 

RITENUTO di dover liquidare la complessiva somma € 1.571,25 in favore dell’Associazione Asmel; 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere in merito 

 

VISTA la Determina Sindacale n.5 del 26/02/2020 con cui si è provveduto a nominare i Responsabili 

dei Settori e Posizioni Organizzative ed i loro sostituti. 

VISTA la legge n.127 del 15.05.2007, recepita dalla regione Siciliana con la Legge Regionale 

07.09.1998 n.23; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1) IMPEGNARE  la complessiva somma di € 1.571,25 così come segue: 

 € 571,25 con imputazione al capitolo10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” - 

Bilancio 2020; 

 € 1.000,00 con imputazione al capitolo 10160303/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico”  

Bilancio 2020;  

2) LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di € 1.571,25 all’Associazione ASMEL, C.F. 

91055320120 medianbte bonifico bancario presso finecoBank S.p.A. – IBAN: 

ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

3) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 

contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

 

4) DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva 

e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 

fascicolo della pratica relativa. 

 

5) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo 

pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 



 

 

        L’Istruttore Amministrativo           Il Responsabile del Settore Tecnico 

           F.to (Luisa Rotolo)                                                         F.to   (Ing. Aurelio Lovoy) 



 

SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione della spesa al 

seguente capitolo 10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” e al capitolo 10160303/1 

denominato“Spese varie per l’ufficio tecnico” 

  

 

Impegno n. 1112/2020 -1113/2020 

 

Lì 24/08/2020 

                             IL Responsabile del Settore Finanziario 

                                                            F.to  (Dott.ssa Russo Francesca Valentina) 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line, con stralcio delle parti 

sensibili, in data 27/08/2020  per giorni 10 consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/08/2020 

 

      Il Messo Comunale                                     Il Segretario Comunale 

  V. Montelione/G.Catalano                                                           (Dott.Livio Elia Maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 
 


