
COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRAT]VA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
n. 134 del Reg.

Del24/L2/2o79

Proposta di Determinazione

Oggetto: lmpegno spesa per pagamento quota associativa per accreditamento Servizio Civile Universale -

Cooperativa CO.Rl.M. SU00081.

VISTI gli art. 54-55 della Legge 08/06/19990, n. 142, come recepiti dall'art. 1, comma 1, lett.l, della

L.R.fi/f2/7997, n. 48, in base ai quali l'Ordinamento Finanziario e Contabile degli EE.LL. è riservato alla

Legge dello Stato;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Assessorato Enti Locali 73/04/2007, n. 2 dalla quale emerge, tra

l'altro, la diretta applicazione, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, delle

disposizioni contenute nel D.Leg.vo n. 267 /2OOO;

VISTO l'art. 183, comma 9 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il

Decreto Legislativo Lg/Og/?OOO, n.267, ai sensi del quale si rinvia al Regolamento di Contabilità la disciplina

delle modalità attraverso cui i Responsabìli dei Servizi prowedono ad assumere gli atti di loro competenza;

VTSTO il vigente Regolamento di Contabilità, ai sensi del quale viene disposto, tra l'altro, che i Responsabili

dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essl demandate dalla Legge e dallo Statuto, adottano atti che

comportano impegni e liquldazioni di spesa nei limiti dei fondi previsti in bilancio, con cul viene stabilito che

gli atti d'impegni relativi a competenze gestionali, anche in attuazione del piano esecutivo di gestione, sono

assunti dai Responsabili dei Servizi con proprie determinazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 22 del O2/O5/20fL, in cui vengono analiticamente individuati i prowedlmenti la cui

competenza per l'adozione viene attribuita agli Organi amministrativi e tra iquali in particolare i

prowedimenti comportanti impegni di spesa e gli atti consequenziali;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della quota associativa per accreditamento al Servizio

Civile Universale alla Cooperativa CO.RI.M. SU00081 con sede legale in Palermo via Giacomo Serpotta, 27

P .lva 0367 47 40828;
VISTA la Delibera di G.C. n. ?7 del25/0512018 con la quale questo Ente ha sottoscritto l'apposito contratto
con la Cooperativa di cui in premessa;
RITENUTO pertanto procedere al pagamento della quota associativa pari ad Euro 500,00 in qualità di Ente

di accoglienza per l'accreditamento all'albo di Servizio Civile Universale, presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a

prowedere alla relativa liquidazione e pagamento di cui sopra;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo

r8/08l2ooo, n.267;
VISTO il Decreto Legislativo !0/O3/2OOL n. 165;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la legge 08 /06/1990, n. 142 nella parte in cui è stata recepita dalla L.R. !t/12/799L, n. 48;

VISTA la legge 7/8/1990, n. 241, come recepita dalla L.3O/04/L991, n.lO;
VISTO l'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/7995, n. 23 con cui vengono recepite alcune disposizioni della L.

t5/5/1997 , n. 127 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n.30 del23/12l2OOO;
VISTA la L.R.n. 22 del l-6/72/2008;
VISTO il Titolo lV dello Statuto Comunale;
vISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;



ll sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento

Comunale sui controlli interni, ATTESTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.
53 e 55 della legge 8 giugno t99O n.742 recepito dalla L.R. n.48/91 come segue:

24/12/20L9

TIT Mtss PROGR, MACR coDicE CAP AR-T IMPORTO ANNO

1 L2 5 3 1.03.02.15.008 11205 310 500,00 2019
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