COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
N°. 84 del Reg. Serv. Del 02-12-2013

N°. 301 del Reg. Gen. del 02-12-2013

OGGETTO: Ambito B2 - Liquidazione 2 rata quota compartecipazione.
CIG

L’anno duemilatredici il giorno due del mese di dicembre, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Premesso:
- che il coordinamento istituzionale dell’Ambito B2, nella seduta del 09.05.13, ha approvato la
Convenzione tra i Comuni dell’ambito territoriale B2, per l’esercizio associato della funzione
sociale e per la gestione associata dei servizi sociali, ex art.30 D.Lgs.n.267/2000;
- che con delibera di C.C.n.16/2013 l’Amministrazione Comunale ha approvato il testo di
convenzione per come proposto;
- che necessita dare esecutività a quanto previsto al punto 4.1 dell’art.13 di cui alla predetta
convenzione;
- che alla data del 31.12.12 la popolazione del nostro Comune era pari a n. 3.746 abitanti;
- che per l’anno 2013, la compartecipazione è stata stabilita in euro 7,00 per abitante e che
la prima rata a carico di ciascun Ente è pari al 30% dell’importo dovuto;
- che dal calcolo effettuato per l’intero anno 2013, l’importo complessivo a carico del nostro
Ente è di euro 26.222,00;
- che con propria determina n. 41/2013 si è contestualmente provveduto ad impegnare tale
somma su apposito capitolo del redigendo bilancio e a liquidare la I° trance pari ad euro
7.866,60 (30%);
- che occorre procedere alla liquidazione 2° trance pari ad euro 8.703,95;
Tutto ciò premesso;
Visto il TUEL 267/2000;
DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) Di liquidare la somma di euro 8.703,95 quale 2° trance dell’intero importo dovuto
all’Ambito B2 per la compartecipazione all’esercizio associato della funzione sociale e per
la gestione associata dei servizi sociali, ex art.30 D.Lgs.n.267/2000;
3) Di imputare la somma in questione sul codice 1100403 del redigendo Bilancio
di previsione esercizio 2013;
4) Di trasmettere copia della presente al comune di San Giorgio del Sannio - Capofila Ambito
B2, per le dovute competenze.

Dalla residenza municipale, lì 02-12-2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVAFINANZIARIA
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 03-12-2013

IL RESPONSABILE
Dott.
VINCENZO
LAURO

DE

f.to Dott. VINCENZO DE LAURO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 03-12-2013 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 03-12-2013
IL MESSO COMUNALE
f.to ELIGIO IULIANO
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