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Determina n°  67 
 

OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 AL SUAP (SPORTELLO UNICO 

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE). 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTA,  il giorno  20 del mese di DICEMBRE nel  proprio ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Visto il decreto del Sindaco di attribuzione alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio 

Finanziario;  

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/12/2011 con la quale è stata approvata la 

convenzione per la gestione a livello associato dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.);  

 

Considerato che è stato individuato come ente capofila il Comune di Isernia;  

 

Considerato che in base all’art. 14 della convenzione è prevista a carico dei comuni  una quota annuale di 

partecipazione per la fruizione dei servizi erogati dal SUAP; 

 

Dato atto che per l’anno 2016 la quota di partecipazione a carico del Comune di Acquaviva ammonta ad € 

1.161,38; 

 

Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 183 - comma 47 del D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000;  

 

 

DETERMINA 

 

Di liquidare in favore del Comune di Isernia – Servizio SUAP  la somma di € 1.161,38 quale quota di 

partecipazione per la fruizione dei servizi erogati dal SUAP anno 2016; 

 

Di imputare la spesa derivante dal presente atto sul capitolo 1060 del Bilancio di Previsione 2017/2019, 

gestione residui passivi; 

 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 

bis del D. Lgs. 267/2000” 

 

Di pubblicare la  presente determinazione all'albo pretorio online secondo quanto stabilito dall'art. 134 del 

TUEL e per quanto previsto dall'articolo 18 del decretolegge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in legge 

n. 134 del 7 agosto 2012; 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 20/12/2017 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 20/12/2017  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


