COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di I S E R N I A

Corso UMBERTO I, 21- cap. 86080- CF 80001830944- tel: 086584260-fax 0865877776- e-mail: acquavivadisernia@libero.it
www.comune.acquavivadisernia.is.it

Determina n° 35
OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
ANNO 2015/2016. LIQUDAZIONE DI SPESA.

L’ anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/11/2011 per lo svolgimento del servizio
associato di polizia locale fra i comuni di Pescopennataro, Sant’Angelo del Pesco, Castel del Giudice e
Acquaviva d’Isernia”
CONSIDERATO che con il medesimo atto il C.C. approvava lo schema di convenzione per la gestione
associata del servizio di polizia locale;
VISTA la nota del Comune di Pescopennataro n.286 del 28.02.2017, pervenuta a questo ufficio in data
01.03.2017 prot.n.436, con al quale è stato inviato il riparto delle spese indicato in oggetto relativo agli
emolumenti corrisposti al personale della Polizia Locale per l’anno 2015 e per il periodo gennaio-giugno anno
2016;
VISTO che la spesa di spettanza di questo Comune per l’anno 2015 è pari a € 8.358,69 e per l’anno 2016
ammonta ad € 4.179,35;
VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/4/2017;
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere preventivi di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressi sulla proposta di
determinazione, dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;

DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione della spesa;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse cin premessa, di liquidare la somma complessiva di € 12.538,04 a rimborso della
spesa sostenuta per gli anni 2015 e 2016 – I^ semestre, in favore del Comune di Pescopennataro (capo
convenzione) con imputazione del relativo mandato di pagamento a carico del cap. 1261 codice 01.031.01.01.01.002 del bilancio di previsione 2017/2019 in conto residui passivi;
Di versare la quota nella contabilità speciale di Tesoreria Unica Banca d’Italia n. 0304500;

Di dare atto che il presente atto risulta definitivamente approvato e reso efficacie con l’apposizione del parere
di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l’attestazione di copertura finanziaria
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Di pubblicare sul sito istituzionale www. comune.acquavivadisernia.is.it

nella sezione “Trasparenza,”/Art. 18 D.L. n.

83/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Katia Garofalo

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 04/08/2017
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 04/08/2017
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

