
COMUNE, DI M NTAGNARE,ALErÉ9

# Città Metropo

all'Associazione ASMEL Centrale Unica di
per conto delle Pubbliche Amm inistrazioni;

per I'espletamento dei procedimenti di gara

DATO ATTO che con deliberazione di G.M. n. I del 2911212014
della "Centrale di

RICHtAMATo il D. Lgs. N. 163/2006 e il relativo
RTCHIAMATA la legge 142190 e la legge n.48/91
vrsro il D. lgs l8 Agosro 2000, n.267;
VIsro lo Statuto comunale;

si approvava I'accordo consortile
Committenza" ai sensi e per glrcontenente le modalita operative di

effetti del D. Lgs. 12/0412006, n. 163 e ss.mm.ii;
cHs in data 0'1.07.2020 è pervenuta e-mail da e dell'ASMEL con la quale comunica che occorre
liquidare la quota associativa relativa all'anno 2020 calcolata: 0,25 x numero di abitanti ;

RtTENUTo, perlanto, dover procedere alla I della spesa complessiva pari ad €.372,50',
di esecuzione di cui al DPR n.20'7 /2010'.

modifica ed inteqra I'O.EE.LL:

Vlsro il Regolamento comunale per la disciplina contratti Dubblici relativi a lavori rn economta e

forniture di beni e servizi. adottato con delibera di iglio comunale n. 4 del9103/2007:,
RICHIAMATO I'O.EE.LL. visente nella Resione ic iliana;

Di liquidare e pagare la sornrna di €. 3 in favore dell'Associazione ASMEL. con sede in

Gallarate (VA), Via Carlo Cattaneo, n. 9, quale associativa annuale relativa all'anno 2020:
Di autorizzare I'Ufficio Raeioneria ad mandato di paganrento in favore dell'Associazione
ASMEL, con sede in Gallarate (VA) Via
bonifico bancario;

Cattaneo, n. 9, per l'importo di €. 372,50 mediante

Di dare atto che trattasi di rinnovo servizio ad assistenza annua continua senza iDtenuzione e

comma 5, lett. C, D.lgs. lll20ll e successiveche la spesa non è frazionabile, sensi art. I

nrodifiche ed intesrazion i:

4) Di imputare la somma di€. 372.50 al Codice d bilancio 2020 01.02-1.03.02.16.000.=

r)

,O llsindaco-""'ffJ;$H:5ft;{rali

di Messina

DETERMTNA DTRTcENZTALE N.-3i ? oEr, oL. o9 (,n

IL RESPONSABILE DELL AFFARI GENERALI

PREMf,sso che con deliberazione di G.M. 124 del 29/12/2014 ouesto Comune aderiva

Unica di Committenza. Anno 2020.OccETTo: Liquidazione quota ASMEL -



t
PARERE PREVINTIVO DI REGOLARIT^' CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Liquidazione quota ASMEL - Centrale

ll sottoscrino Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area A Generali , esprime parere favorevole

determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza ai sensi dell'art. 147 -bis, comma

267 /2000 .

Data

VISTO DI REGOLARTTA' CONTABILE A

La sottoscritta Doti.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183, comma 7'del D.Lgs. 2ó712000 nonché del

Determinaz'one APPONE il visto di regolarità contabile B
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

sulla presente

I, del D-Lgs.

oerl'ffiìì , /
" ''oF t (:[',

LA COPERTURA FINANZIARIA

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art

Resolamento comunale sui controlli interni, vista la

( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed

imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

Impegno

)ou

oatatlt .OP. Z.pZ-:

Data

ZoZ,c

Importo

€ 372,50

Codice bilancio/capitolo Esercizio

2020
01.02-1.03.16.000

o*u út'o7. Zoz-t Responsa Finanziaria

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, ), punto 2 del D.L.78nW9 )

o"rIf .$.onoln ico-Finanziaria
ssa L{ciafruglio )V

di Committenza' Anno 2020.


