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COMUNE DI CERRETO CASTELLO
(Provincia di Biella)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Determinazione n. 8

OGGETTO : saldo servizi trasferimenti all'Unione dei Comuni Colline e Rive del
Cervo
L’anno duemilaquattordici , il giorno trentuno del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con provvedimento n. 01 del Sindaco pro-tempore in data 02/01/2014 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 G. C.
n. 13 in data 20.03.2000 ,modificato con deliberazione n. 72 del 30.12.2000 , n. 18 del 17/04/2007 e n. 64 del
25/11/2009 , esecutive ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi d eseguirsi in economia approvato con
deliberazione C.C. n. 50 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione C.C. n.
51 in data 23.12.1996 , esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014/2016;
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;

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Io sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

PREMESSO che:
- i Comuni di CERRETO CASTELLO con deliberazione consiliare n. 5 in data 11/7/2013,
MOTTALCIATA con deliberazione consiliare n. 24 del 23/8/2013, QUAREGNA con deliberazioni
consiliari n. 10 del 08/7/2013, n. 12 del 20/7/2013 e n. 14 del 03/8/2013 hanno approvato l’Atto
costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni “COLLINE E RIVE DEL CERVO”;
- in data 22.10.2013 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni “COLLINE E RIVE
DEL CERVO” tra i Sindaci dei predetti Comuni;
VISTA la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni “COLLINE E RIVE DEL CERVO” n.67 del
04/12/2014 con la quale la Giunta ha dato gli indirizzi per le operazioni di trasferimento dei comuni;
VISTA la necessità di dar funzionalità all’Unione dei Comuni “COLLINE E RIVE DEL CERVO”,
considerando la mancanza di liquidità della stessa, si ritiene pertanto di procedere al trasferimento delle
somme necessarie, erogando il saldo dato dalla differenza tra quanto già trasferito ed il totale di tutte le spese
effettuate ed impegnate per il periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014;

RILEVATO necessario procedere al trasferimento delle somme necessarie per la motivazione indicato in
premessa, si procede alla quantificazione di quanto dovuto come specificato:

DETERMINA

1. di impegnare a favore dell’Unione dei Comuni “COLLINE E RIVE DEL CERVO con sede in
Cerreto Castello, via Roma 16, P.IVA 02551900026, CF 92018060027 la somma di euro 31,62
versandola presso il tesoriere dell’unione, codice iban IT95Z03268444300B2525777810
2. di imputare la spesa di euro 61,62 agli interventi sottoelencati del bilancio 2014 che presentano la
necessaria disponibilità:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIVAZIO MARIO
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______________________________________________________________________________________
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 T. U.
approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del presente atto
e, nel contempo, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)

Reg.Pubbl.
Certificato di pubblicazione
(art.124 Dlgs. N. 267/00)
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente determinazione è stata affissa all’albo
Pretorio Comunale di Cerreto Castello giorno 15-gen-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi fino al 30-gen-2015.

Cerreto Castello, lì 15-gen-2015

Il Segretario Comunale
F.to: D’AGOSTINO D.sa M.Antonietta

