COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 769

Data, 30-12-2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE
MONTANA PASUBIO - ALTO VICENTINO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
GAL MONTAGNA VICENTINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino n. 24 del 29/11/2016,
prot. 2432 con la quale l’Unione Montana assume l’impegno di spesa e la liquidazione della quota di
iscrizione al GAL Montagna Vicentina, ponendo a carico dei comuni membri dell’Unione quota parte della
citata quota associativa;
PRESO ATTO che la quota in carico al Comune di Piovene Rocchette ammonta ad Euro 170,00;
RICHIAMATI:
• i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del quale sono stati
nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31.3.1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

- di far fronte alla spesa di euro 170,00 al capitolo 6184 del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
2016, che presenta sufficiente disponibilità;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2016
Missioni

16

Descrizione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma

01

Descrizione Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo

1

Capitolo

6184

CIG

---

CUP

---

Creditore

Unione montana Pasubio – Alto vicentino

Causale

Quota associativa GAL Montagna vicentina

Importo

170,00

Scadenza

31.12.2016

TRASFERIMENTI
COMUNITA' MONTANA

- di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ed al
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge n.
191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
- di liquidare l’importo all’Unione Montana Pasubio – Alto vicentino

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

