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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 340 del 25.09.2012 

 

 

OGGETTO: Liquidazione somma quote associative  al Consorzio per l’area di sviluppo industriale 

della Provincia di Messina.- 

 
PREMESSO che con atto di C.C. n°180 del 09.09.1988, il Comune di Montagnareale aderisce al 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale delle Provincia di Messina; 
DATO ATTO che con nota prot. N°232 del 7/3/89 del Consorzio per l’area di sviluppo industriale 
della Provincia di Messina si comunica a questo Ente di essere stato ammesso al Consorzio di cui sopra; 
CHE con determinazione sindacale n°31 del 23.07.2008 si procedeva alla nomina dei nuovi 
componenti facenti parte del Consiglio generale dell’A.S.I.; 
VISTA la nota prot. n.1945 del 24.05.2012 giunta al protocollo del comune in data 28.05.2012 prot. 
N°2820 con la quale il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Messina diffida 
codesto Ente a regolarizzare la posizione contributiva versando le quote in conto esercizio relative agli 
anni  2008 , 2009 e 2010, ammontanti complessivamente ad € 12.179,90; 
DATO ATTO che occorre liquidare la somma complessiva di € 12.179,90 come  richiesta dal 
Consorzio A.S.I. della Provincia di Messina, quale quota associativa relativa agli anni 2008, 2009 e 2010; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 

� Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, al Consorzio per l’area di sviluppo industriale 
della Provincia di Messina, l’importo complessivo di € 12.179,90  quale quote associative non 
versate relative agli anni 2008, 2009 e 2010; 

� Di  autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del 
Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Messina per l’importo di € 
12.179,90 mediante bonifico bancario  da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo 
Antonello da Messina Cod. Iban IT 84 A070 9816 5000 0002 231. 

� Di  imputare la relativa spesa  al Titolo 1, Funzione 10, Servizio 4, Intervento 3, Residui 

2011 e precedenti.- 
 

                             IL SINDACO 
                                                                                                                       F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì  18.09.2012;   IL RAGIONIERE 
                                   F.to  Nunzio Pontillo 

 

 


