
      

 
AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                     
REG.GEN.DET. N.291/2012 

 
DETERMINAZIONE  N. 39  DEL  22/10/2012 
 
 
OGGETTO:Progetto E-GOVERNMENT – Saldo quota di part ecipazione all’Unione dei  
        Comuni C.S.O. per gli anni 2011 e 2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DELl’AREA AMMINISTRATIVA 
(D.ssa Carmela Zanni, giusto decreto di nomina del Commissario Straordinario n.11 del 24/09/2012) 

 
Premesso 

Che con delibera n.17 DEL 24/10/2002 della Giunta d ell’Unione, si provvedeva ad 
approvare la relazione previsionale e programmatica  per il triennio 2002/2004 e 
lo schema di bilancio di previsione annuale e pluri ennale relativi all’E.F. 
2002/2004 e veniva stabilito, tra l’altro che ciasc un ente dell’Unione doveva 
effettuare un trasferimento finanziario di € 1,25 p er abitante alla data del 31 
dicembre dell’anno precedente, in ossequio a quanto  disposto dall’art.32 del 
vigente Statuto dell’Unione che prevede al comma 2,  un trasferimento finanziario 
rapportato ad una quota fino ad € 1,50 procapite ad  abitante per ciascun Comune 
dell’Unione; 
Che con propria determina n.82 del 20/12/2011 è sta to pagato a favore 
dell’Unione dei Comuni un acconto di € 5.000,00 sul la quota di partecipazione 
per l’anno 2011; 
Che il capitolo corrispondente al pagamento spettan te a favore dell’Unione a 
titolo di saldo per l’anno 2011, non aveva la dispo nibilità sufficiente sui 
RR.PP., pertanto, al fine di assicurare la funziona lità dei servizi offerti 
dall’Unione, con propria determina n.18 del 20/06/2 012 si provvedeva al 
pagamento a favore dell’Unione di un acconto di € 5 .000,00 sulla quota di 
partecipazione spettante per l’anno 2012,  
Ritenuto, opportuno procedere alla liquidazione del  saldo delle quote, spettanti 
a questo Ente per gli anni 2011 e 2012; 
Ravvisata la necessità di impegnare la predetta som ma pari ad € 10.000,00 sul 
corrispondente capitolo 46.1 del predisponendo B.P.  2012; 
Visto il D.L.g.vo 267/00 
P.Q.M. 
 

D E T E R M I N A 
 

1.  Di approvare la premessa quale parte integrante e s ostanziale del 
presente provvedimento. 

2.  Di impegnare, per la causale in narrativa espressa,  la somma di € 
10.000,00 al cap. 46.1 del predisponendo B.P.2012. 

3.  Di liquidare e pagare, a favore dell’Unione dei Com uni C.S.O., la somma 
complessiva di € 10.000,00 ripartita nel seguente m odo: €  5.000,00 a 
titolo di saldo per l’anno 2011 ed 5.000,00 a titol o di saldo per 
l’anno 2012 sul cap.46.1 del B.P. 2012, mediante bo nifico bancario 
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale d i Grazzanise – 
codice IBAN IT42E0103075121000000256750 -.   

 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to  D.ssa Carmela ZANNI  
 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151,comma 4, D . L.vo n. 267/2000) 
Grazzanise, li 22/10/2012 
  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
         f.to  Dott. Mattia Parente 
 
 

COMUNE DI GRAZZANISE 
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Cod. Fisc. 80005670619 
C.C.Postale 12817813 



 
 
 
 

=================================================== =============================                                                                                                    
Copia della presente viene trasmessa, con nota n.89 88 del 22/10/2012 al: 
• Al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pre torio on-line  
• Segretario Comunale;  
• Commissario Straordinario.  
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
f.to D.ssa Carmela ZANNI  

       
 


