Originale
UNIONE DEI COMUNI
“COLLINE E RIVE DEL CERVO”

Provincia di Biella
Via Roma 16 – 13852 CERRETO CASTELLO (BI)

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE N. 4

OGGETTO:
pagamento per ritardata assegnazione alloggi di risulta

L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO CHE con provvedimento n.06 del 01/04/2014 del Presidente dell’Unione dei Comuni “Colline e
Rive del Cervo “ veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione . n. 6 in data 19/03/2014 , esecutiva ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del
27/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014/2016, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 15/04/2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed
il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.
6 del 15/04/2014;

PARERE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE COLLINE E RIVE DEL CERVO
Il sottoscritto, Segretario dell’Unione in seguito alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18/2014 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................

VISTA la nota protocollo n. 1118 del 30.04.2014 con la quale il Comune di Cerreto Castello invia la
documentazione all’Unione dei Comuni Colline e Rive del Cervo , richiedendo la predisposizione di espliciti
impegni di spesa;
RILEVATO che occorre provvedere al pagamento dell’importo di € 3.046,48= per conto del Comune di
Cerreto Castello ed a favore dell’A.T.C. di Biella per le spese derivanti dalla ritardata assegnazione degli
alloggi di risulta siti sul territorio del predetto Comune, come da nota dell’ATC n. 3359 del 18.03.2014 con
allegate fatture n. 4220 e 4222 del 06.03.2014 e n. 5763 e 5765 del 07.03.2014;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di impegnare a favore dell’A.T.C. di Biella l’importo di € 3.046,48= per le spese specificate in premessa;
2. di disporre per la registrazione dell’impegno di spesa al corrispettivo intervento 1010503 capitolo

470/2/1 del bilancio 2014;
3. di liquidare la conseguente spesa, con imputazione al intervento 1010503 capitolo 470/2/1 del bilancio

2014, che presenta la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Natalino Zanin)
............................................…………

Servizio

Anno

Imp.

Interv.

V

C

A

Stanz.

Già

Importo €

Impegnato
TECNICO

2014

89

1010503

470

2

1

55.200,00
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3.046,48

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del
presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)
.............................................................
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Cerreto Castello, lì 08-mag-2014

Il Segretario dell’Unione dei Comuni Colline e
Rive del Cervo
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

