
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N°  18/2019   
 

 

OGGETTO: Versamento quote associativa Comunità Montana “Del Volturno” anno 2019. 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno 29  del mese di MAGGIO nel  proprio ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Considerato che: 

        il Comune di Acquaviva d’Isernia fa parte della soppressa Comunità Montana “Del Volturno” - con 

sede in Isernia (IS); 

        in esecuzione alla Legge Regionale 24 Marzo 2011, n.6, art.10, il Presidente della Giunta Regionale 

ha provveduto alla soppressione delle Comunità Montane ed alla nomina dei commissari liquidatori; 

        l'art. 10 comma 5 lettera e) della Legge Regionale n. 6 del 24/03/2011 stabilisce che, i Comuni 

associati sono tenuti a versare in favore della gestione liquidatoria le quote associative dovute in 

favore della soppressa Comunità Montana; 
 

Vista la nota n. 79 del 06/02/2019, regolarmente acquisita al protocollo dell’Ente al n.294 del 06/02/19 della 

Comunità Montana “Del Volturno ”, con la quale il Commissario Liquidatore, con decreto n. 4 del 

05/02/2019, richiedeva al Comune di Acquaviva D’Isernia il pagamento della quota associativa per l’anno 

2019 dell’importo di € 1775,00 

 

Richiamata la deliberazione n.117/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il 

Molise con la quale viene ribadito l’obbligo giuridico della corresponsione della quota associativa a carico 

dei comuni membri; 

Visto il TUEL 267/2000; 

Visto lo statuto comunale;  

Visto il Regolamento di Contabilità;  

 

Visto il bilancio di previsione 2019/2021; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa, di liquidare e pagare in favore della Comunità Montana “Del 

Volturno” – con sede in Isernia la somma complessiva di € 1.775,00 a titolo di quota associativa per l'anno 

2019; 

Di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2018/2021 capitolo 1060 codice di bilancio 01.03-

1.04.01.01.011 in conto competenza; 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dr.ssa Katia Garofalo 
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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 29.05.2019 

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 29.05.2019  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

  F.to Dott.ssa Katia Garofalo 
 


