
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE,
Città Metropolitana dr Messina

DETERMTNA DrRr."*r,nr, *.16 ,"" g9fú( 
f B{r/t-

OccETTo: Liquidazione quota ASMEL - Centrale Unica di Committenza. Anno 2016.=

PREMESSo che con DGM n. 124 del 29/1212014 ouesto Comune aderiva all'Associazione ASMEL
Centrale Unica di Commifenza per I'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche
Amministrazioni;
DATO ATTO che con DGM n. 125 del 2911212014 si approvava I'accordo consortile contenete le
modaìità operative di funzionamento della "Centrale dì Committenza" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.

1210412006, n. ló3 e ss.mm.ii;
VISTA la nota email pervenuta in data24ll l/2015 con la quale viene comunicato l'importo della quota a
carico del Comune di Montagnareale, determinata in €. 412,50 + €. 10,00 (fondo patrimoniale solo al
primo versamento);
RtTENUTo, pertanto, dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad €.422,50 secondo

le modalità indicate nella su richiamata nota;
RIcHIAMATo il D. Lgs. N. 163/2006 e ilrelativo Regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 207 /2010l.
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Municipale n. 124 en. 125 del2911212014
RlcH f AMATA la legge | 42190 e la legge n. 48/9 I che modifi ca ed integra l'O.EE.LL;
Vlsro il D. lgs l8 Agosto 2000,n.267;
Vlsro lo Statuto comunale;
VtSTo il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e
forniture di beni e servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 910312007;'

DETERMINA

l) di liquidare e pagare la somma di €. 422,50 in favore dell'Associazione ASMEL, con sede in
Gallarate (VA) Via Carlo Caftaneo, n. 9, quale quota annuale relativa all'anno 2016;

2) di attoizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Associazione
ASMEL. con sede in Gallarate (VA) Via Carlo Cattaneo, n.9, per I'impofto di €.422,50 con

accredito su conto corrente bancario:
3) Di dare atto che trattasi di rinnovo servizio relativo ad assistenza annua continua senza interruztone e

che la spesa non è frazionabile, sensi an.
modifiche ed integrazioni;

4) di imputare la somma di €. 422,50 al Codice

163, comma 5, lett. C, D.lgs. I l/201 | e successive
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