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Provincia di I S E R N I A
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Determina n° 22/2020
Oggetto: Quota adesione ASMEL anno 2020. Liquidazione di spesa.
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto
il
Decreto
Sindacale
di
conferimento
dell'incarico
per
la
posizione
organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 10.06.2020 con la quale questo Ente ha
aderito ad Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali che qui si richiama
integralmente;
VISTO CHE si rende necessario provvedere al versamento della quota associativa per l’anno 2020 per la
somma di € 105,00 (€ 0,25 x 400 n. abitanti) in esecuzione della richiamata delibera giuntale, imputando la
spesa sul cap. 1890 dei residui passivi del bilancio 2020/2022;
DATO ATTO che è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
VISTA la regolarità contributiva acquisita con protocollo n. INAIL_20653975 del 03.03.2020 con scadenza
validità 01.07.2020;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
1- DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 105,00 a favore dell’Associazione ASMEL, C.F.
91055320120, mediante bonifico bancario presso la Banca FinecoBank S.p.A. IBAN:
IT81G0301503200000003661576.;
2- IMPUTARE la spesa relativa sul cap. 1890 dei residui passivi del bilancio 2020/2022;

3- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
4- DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.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 18.06.2020
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 18.06.2020
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Rosalba Zanca

