COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

____________________

decorrenza dal 02/02/2017

AREA 01
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano

DETERMINAZIONE N. 01 del 02/02/2017

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DI QUOTE
ASSOCIATIVE A CARICO DEL COMUNE ANNO 2017.
Il sottoscritto SOLARO Dr. Graziano, Responsabile del Servizio 0101;

RICONOSCIUTA la necessità di procedere ad adeguati impegni di spesa per il pagamento della
quota associativa A.I.C.C.R.E. e dei piccoli Comuni della Provincia di Torino;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del 19.01.2015 n. 5 di adesione
all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia;
RITENUTA opportuna per una semplificazione e speditezza dell’attività amministrativa l’emissione
del mandato di pagamento a quietanza delle cartelle a carico di questo Ente, trattandosi di
somme o dovute per legge o rispetto alle quali non sussiste alcun esercizio di discrezionalità da
parte del Comune;
PRESO ATTO dell’avviso di pagamento n. 02008743508702991 del 21/12/2016 (ns. protocollo n. 99
del 14/01/2017) per la quota associativa A.I.C.C.R.E. 2017;
VISTO l’art. 26 del Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 18 del 25/06/1996;
VISTO il D.P.R. 20/08/2001, n. 384 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

CONSIDERATO che la responsabile del Servizio Finanziario è assente per malattia e, pertanto ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento di contabilità , approvato con deliberazione C.C.
n.27 del 16/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, le funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario
sono esercitate dal Segretario comunale ovvero dal Vice Segretario Comunale;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1) di impegnare con riferimento all’anno finanziario 2017 per il pagamento delle quota
associativa A.I.C.C.R.E. e della quota annuale all’Associazione dei Piccoli Comuni della

Provincia di Torino, la somma complessiva di € 108,78 con imputazione al seguente Capitolo del
Bilancio di Previsione 2017 in corso di redazione:
Contributi associativi annuali – Piano finanziario 1.03.02.99.003 – Capitolo 1015 per €. 108,78

2) di autorizzare l’emissione dei mandati di pagamento a quietanza delle cartelle e/o avvisi di
pagamento, nei limiti di spesa sopraindicati;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

