COMUNE DI ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

51/2019

Oggetto: Atto di transazione debiti pregressi Unione Alto Volturno. Liquidazione
prima rata
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 27 del mese di novembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il Decreto Sindacale n 5 del 03.07.2019, di conferimento dell'incarico per la posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore EconomicoFinanziario;
Vista la delibera di CC n. 18 del 26.07.2019 avente ad oggetto “ Approvazione atto di
transazione debiti pregressi Unione Alto Volturno” con la quale veniva deliberato l’atto di
rateizzazione tra il Comune di Acquaviva di Isernia e l’Unione dei Comuni Alto Volturno,
finalizzato al pagamento delle quote associative non versate sino al 2018 e alle quote di
spettanza per i servizi in comune ammontante complessivamente ad € 19.402,00;
Visto il piano di rateizzazione del debito che prevedeva il pagamento della somma in due
rate, la prima pari a € 9.701,00 con scadenza entro il 10.08.2019 ed il saldo entro il
10.04.2020;
VISTO il bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2019
con atto n.8;
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;
RITENUTO di dover liquidare la prima rata pari a € 9.701,00
DETERMINA
1. di trasferire la somma di € 9.701,00 all’Unione Alto Volturno per le motivazioni
espresse in premessa e di liquidare la suddetta somma sui seguenti capitoli:
€ 6.300,00 sul capitolo 1719 dei residui bilancio 2019;
€ 1.858,00 sul capitolo 1197 dei residui bilancio 2019;
€ 1.543,00 sul capitolo 1736 dei residui bilancio 2019.
2. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 27.11.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

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 27.11.2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca
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