
COMUNE, DI MONTAGNARE,ALE
Provincia di Messina

DETERMTNA DrRtc"*rt*u *.Stl onr- 2S- I J . l(

OGGETTo: uota ASMEL - Centrale Unica di Conrmittenza.

PREMESSo:
y' che con D(ìM n. 124 del 29/72/2011 <luesto Comune aderiva all'Associazione ASMEL CentraÌe

Unica di Committenza pe! I'espletamento deì ptocedimenti di gata pet conto delle Pubbliche
Amministrazioni;

y' che con D(ìM n. 125 del 29/12/2014 si approvava l'accordo consortile cofltenete le modalità
opetative di funzionamcnto della "Centrale di Committenza" ai sensi e per gh effetti del D. Lgs.
12/04/2006, n. 1(r3 c ss.nrm.u;

VTSTA la nota cmail pervenuta in data 24/1'll2l)'15 con la quale vienc comunrcaro l'ìmporto della quota a
catico dcl cgmune di Montagnareale, determinata :r:'€.412,50 + €. 10,00 (fondo patrimoniale solo a.l pdmo
vcrsamento);

RITENUTO, pertanto, dovct procederc alla liqrrid;rzionc clelh spesa complcssiva pari ad €.422,50 secondo le
moda[tà indicate nclla sutrichiamata nota;

RICHIAMATO il D. l,gs. N. 163/200(r e ù relativo llegolamcnto di csccuzione di cur al DPR n.207 /2010;

RTCHTAMATE le dcliborazioni di Giunta Nlunicipale n. 121 en.'t25 del29/t2/20'14

RIcHIAMATA la legge 142/90 e Ia leggc n. 48/91 che modifica ed integra l'O litì.I.1 .;

VISTo il l). lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTo b Statuto comunalc;

VrsTo il l{egolamento comunalc per la disciplina di conratti pubblici relativi a lavor in cconomia e forninrrc di bcni c
servizi, adottato con delibera di consiglio comunalc n. 4 dcl9 /03/2007;

DETERMINA

1) di fiquidate e pagare la somma dl€. 422,5O in favore dcllîssociazione ASMEL, con sede in (ìallarate
(VA) Via Oarlo Cattanco, n. 9 così comc indicato ncllî nota ematl del 21/11/2015;

2) di autoizzate lUfficio Ragroneria ad em( tterc mandato di pagamento irr favore dell'Associazronc
ASMI-L, con sedc in (ìallarate (V,\) Via (ìerlo Cat^neo, n. 9, per l'importo dt €. 422,50 con accrcùro su

ì"1 bilancio

év ' ^Lr,.^raî. 
/GJ

cunlo cofîcnte bancano; n /
31 di imputare la somma dj €. 422.5u al irol,,L, funzi.'n. - ./.en izio f,lntcn enrr,

20t5;
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AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
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