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Determina n°  62 
 
OGGETTO: VERSAMENTO QUOTA ALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENAFRO – PIANO DI 

ZONA 201/2018 – ANNUALITA’ 2018. 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno  09 del mese di NOVEMBRE nel  proprio ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che:  

-  questo Comune fa parte dell’ambito territoriale sociale di Venafro; 

-  il Coordinamento Istituzionale ha approvato la convenzione, stipulata ai sensi dell’art.30 del T.U.18 agosto 

2000 n.267, che ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma 

associata dei servizi e delle attivita’ previste nel Piano Sociale di zona triennio 2015/2018, da parte degli Enti 

convenzionati, sottoscritta dai Sindaci dei comuni afferenti all’Ambito Territoriale;  

- il funzionamento dell’Ufficio di Piano é determinato dalla partecipazione finanziaria in proporzione agli 

abitanti censiti al 31/12/2013, come stabilito nella sopra citata convenzione;  

Dato atto che bisogna trasferire all’Ambito Territoriale Sociale di Venafro e per esso al comune di Venafro, in 

qualità di Comune capofila, la somma di € 1.202,30 quale quota di compartecipazione occorrente per la 

gestione dell’Ufficio di Piano annualità 2018; 

Vista la nota prot. n.17959 del 23.10.2018, assunta agli atti dell’Ente in data 23.10.02018 al prot. n.2077,  con 

la quale si richiedeva il versamento del cofinanziamento dovuto dal comune di Acquavva D’Isernia per 

l’annualità 2018 come previsto all’rt. 10 della sopra citata convenzione; 

Visto il T.U. Enti Locali n.267/2000; 

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;  

Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 23/03/2018; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

- Di trasferire al Comune di Venafro - comune capofila dell’Ambito territoriale sociale “Venafro” la 

somma di € 1.202,30 quale quota di compartecipazione occorrente per la gestione dell’Ufficio di Piano 

annualità 2018;  

- Di imputare la spesa di € 1.202,30 sul Capitolo 1890 del Bilancio 2018/2020, adeguatamente disponibile; 

- Di Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.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 09/11/2018 

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 09/11/2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


