
COMUNE DI MO AGNARE,ALE€# Città Metropoli a di Messina

DETERMTNA DlRro"n"^"" n./{

IL RESPONSABILE DELL' AFFARI GENERALI

PRf,MEsso che con deliberazione di G.M. n. 4 del 29112D014 questo Comune aderiva
all'Associazione ASMEL Centrale Unica di
per conto delle Pubbliche Amministrazioni;

per I'espletamento dei procedimenti di gara

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. 125 29/1212014 si approvava I'accordo consortile
"Centrale di Committenza" ai sensi e per glicontenente le modalita operative di funzionamento

effetti del D. Lgs. 12/0412006, n 163 e ss.mm.ii;
cHE in data 16.01.2020 è pervenuta e-mail da parte 'ASMEL con la quale comunica che risultano
non pagate le quote associative relative all'anno 2018
x numero di abitanti) :

e 4l2'5O e 2019 di € 4M,7 5 (calcolate così: 0,25

RtrENUTo, pertanto, dover procedere alla liquidazione
RIcHtAMATo il D. Lss. N. 163/2006 e il relativo Reeo

lla spesa complessiva pari ad €. 820,25;

RJCHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che
di esecuzione di cui al DPR n. 207120101

ed integra I'O.EE.LL;
Vrsro il D. lgs 18 Agosto 2000,n.267;
VIsTo lo Statuto comunale;
Vlsro il Regolamento comunale per la disciplina di oubblici relativi a lavori in economia e
fomiture di beni e servizi, adottato con delibera di comunale n. 4 del 9/03/2007;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vieente nella Reeione

l) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.
sede in Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, n. 9,
2018 e 2019;

820,25 in favore dell'Associazione ASMEL, con
quote associative annuali relative all'anno

3)

Di autorizzare I'Ufficio Raeioneria ad emettere

Di dare atto che trattasi di rinnovo servrzro

di pagamento in favore dell'Associazione
n. 9, per I'importo di €. 820,25 medianteASMEL, con sede in Gallarate (VA) Via Carlo

bonifico bancario:
assrstenza annua contlnua senza lntelTuzlone e

che la spesa non è frazionabile, sensi art. 163, 5, lett. C, D.lgs. ll/2011 e successrve
modifi che ed integrazioni;

4) Di imputare la somma di €. 820,25 al Codice di

ll Sindaco

2020 0 1.01-1 05.02.99.99.=

OccETTo: Liquidazione quote ASMEL - Unica di Committenza. Anno 2018 e 2019.



Il sottosÚitto Rosario Sidoti. Resoonsabile dell'Area
presente dgltg4tiggz|ggg, in ordine alla regolarità e
comma l, del D-Lgs- 267 /20Q0 -

Data

,***:i,t*'t*'t,*:***,t r. t *,1* *:r *:| t * |

, esprime parere favorevole sulla
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis,

Responsebitc oefrre a Ajîari Cep{ati / (

€Llre'trr'\-\

La sottoscritta Dotlssa Lucir Trugliq Responsabile Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lss. 267 nonché del vigente Regolamento comunale sui

APPONE il visto di resolarità contabile Ocontrolli intemi. vista la Dr€sente

FAVOREVOLE ( owero ) El NON F AVOREVOLE AITESTA la cooertura finanziaria con le sesuenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente
267/2000:

ai sensi dell'art.l9l, cornma I del D.lgs.n.

Impegno Data Codice T
bilancio/capitolo

at5 '2en ' xzc,

oata C3,0-l.2o2r
dell'A honomico-Finanziarir

(Dott.s lr\uglio )

vtsTo Dt coMP A'MONETARIA

Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le resole di finanza

f.'l.oz'r 
o:'e.le'f

Esercizio

?o2:

78t2009 )
Data 03.c3. ZrzJ

( art.9 comma/I, l€tt.a), punto 2 del D.L.

f te dellf ref EconoDico-Fisaoziaris
rtt.ssa 14 c i?|Truglie-Ì


