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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

UFFICIO AFFARI GENERALI
Num.: 116

OGGETTO:

DATA 01.06.2021

Adesione ASMEL - Impegno e liquidazione quota associativa Anno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai
sensi della dell’articolo 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall’articolo 29,
comma 4, della legge 448/2001 e dall’art. 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici
e dei servizi del Comune, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27/04/2021, con la quale questo Ente
ha aderito ad Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali;
Considerato che si rende necessario provvedere al versamento nel fondo patrimoniale
dell’associazione di una quota di € 5,00 ed al pagamento della quota associativa pari ad € 124,50,
calcolata sulla base di un costo ad abitante di € 0,25, in rapporto al numero di abitanti rilevati
dall'ultimo aggiornamento Istat dell'anno precedente, per un totale complessivo di € 129,50;
Ritenuto, pertanto, necessario dover assumere l’impegno di € 129,50 a favore dell’ASMEL;
Dato atto che la presente obbligazione sarà registrata nelle scritture contabili dell’esercizio
finanziario 2021 in cui sarà esigibile, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visti:


il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 91/2013;



il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 2/2013;



il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;



il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio
2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;



il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai
sensi di legge;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023;



il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. ;

Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di Prendere atto del dispositivo di cui alla premessa;
Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 129,50 dovuta per l’anno 2021 per la
quota associativa “ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali” con sede in Via Carlo Cattaneo, 9 - 21013 Gallarate (VA) P.I. 03357090129 C. F. 91055320120, da versare mediante bonifico bancario presso la Banca FinecoBank S.p.A. IBAN:
IT81G0301503200000003661576;
Di imputare la spesa di € 129,50 al capitolo n. 10180504, articolo 1, codice di transazione
elementare 1.04.04.01, del Bilancio 2021/20223 esercizio 2021, che presenta sufficiente
disponibilità;
Di dare atto che:
- la presente obbligazione sarà registrata nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario
2021 in cui sarà esigibile, secondo le modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come
risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che
devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013
sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto attestante la regolarità della copertura economica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Boeddu Paola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cossu Danilo

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento

2021

Capitolo
10185004

Articolo
1

Impegno
469/2021

Importo
€ 129,50

Ula Tirso lì_
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI
_____________________________________________________________________________________________________

