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Torre San Giorgio, lì 01/02/2013
Il Segretario Comunale
BACCHETTA Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale –

DETERMINAZIONE
AMMINISTRAZIONE GENERALE

che una copia/estratto della presente è stata pubblicata in data 01-feb-2013 all’Albo Pretorio

NUMERO 9 DEL 31/01/2013

Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Torre S.Giorgio, lì 01/02/2013
Il Segretario Comunale
F.to:BACCHETTA Carmelo Mario

OGGETTO:
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla presente determinazione, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli
artt.147 bis, 1° comma, e 151, 4° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
Torre S.Giorgio, lì 31/01/2013
Il Responsabile Area Contabile
F.to: Luciano Anna Maria
RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione.

QUOTE ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.

DETERMINA N. 09 DEL 31/01/2013
OGGETTO: QUOTE ADESIONE AL CONSORZIO MONVISO SOLIDALE ANNO 2013 –
LIQUIDAZIONE ACCONTO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Richiamata la propria determina n.150 del 28/12/201211 con la quale si è provveduto ad
impegnare la spesa, per l’anno 2013 per il trasferimento delle quote di partecipazione al
Consorzio Monviso Solidale, imputandola al bilancio pluriennale 2012-2014 per la parte
relativa all’anno 2013;
Vista la comunicazione del Consorzio Monviso Solidale datata 07/01/2013 Prot. n. 698/SAL
1-4-5 con la quale richiede il versamento, in via provvisoria, del 50% della retta fissata per
l’anno 2012 entro il 31/01/2012, ai sensi dell’art. 37 dello Statuto del Consorzio;
Dato atto che dalla nota sopraccitata risulta che per il Comune di Torre San Giorgio deve
versare, entro il 31/01/2013, il 50% di € 27,20 moltiplicata il numero degli abitanti al
31/12/2011 (€ 24,70 x n. 703 abitanti al 31/12/2012 x 50%) pari ad € 9.560,80;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Considerata la necessità di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

1)
2)

Di approvare la premessa narrativa;
Di provvedere a trasferire al Consorzio Monviso Solidale, entro il 31/01/2013, la somma
di € 9.560,80 a titolo di acconto pari al 50% delle quote di partecipazione relative all’anno
2013, calcolato sulla base delle quote definitive riferite all’anno 2012, in attesa di conoscer la
retta fissata per l’anno 2013;
3)
Di dare atto che la somma di cui al precedente punto 2) trova copertura nella gestione
competenza del esercizio 2013 del bilancio pluriennale 2012-2013-2014 all’Intervento
cod.1.10.04.05 V.B. 4120 10;
4)
Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di
pagamento.

