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Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  
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OGGETTO : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE PRIME RATE TRIMESTRALI DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO BRIANTEO DI VILLA GREPPI PER L'ANNO 2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T. U. E. L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 

 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 1.06.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2012, unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data  1.06.2012, esecutiva 

ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di 

Servizio ivi indicati il PEG 2012 (BUDGET FINANZIARIO); 

 

Vista ora la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 28.12.2012, esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile di servizio, è 

stato autorizzato all’adozione degli atti di gestione finanziaria a valere sul Bilancio 2013 

con le modalità di cui all’art. 163, 1° e 3° comma del T. U. E. L. ; 

 

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 26 del 20.04.2009 avente in oggetto l’approvazione 

delle modifiche allo Statuto del Consorzio Brianteo di Villa Greppi; 

 

Visto lo Statuto del Consorzio Brianteo di Villa Greppi e in particolare l’art. 34 che 

prevede l’erogazione di rate trimestrali anticipate; 

 

Vista la nota, prot. n. 3885 del 11.02.2013 del Consorzio Brianteo di Villa Greppi, agli 

atti, nella quale si indicano le modalità di erogazione delle quote di partecipazione 

divise in rate trimestrali per un totale di € 46.926,35 per l’anno 2013 e si invita a 

liquidare la prima rata trimestrale pari ad € 11.731,59 atto entro e non oltre il 

28.02.2013 e la seconda rata pari a € 11731,59 entro e non oltre il 1.04.2013; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, impegnare la somma di € 23463,18 pari alle prime 2 rate 

in scadenza, a favore del Consorzio Brianteo di Villa Greppi e di procedere alla 

liquidazione della prima rata pari € 11.731,59 entro il 28.02.2013 e la seconda rata pari 

a € 11731,59 entro il 1.04.2013  con imputazione al capitolo 7030 del Bilancio 2013, in 

corso di elaborazione, in deroga dell’art. 163, 1° e 3° comma del T. U. E. L. in quanto 

trattasi di spesa non frazionabile; 

  

Preso atto che in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto il 

proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò 



in deroga dell’art. 163, 1°e 3° comma in quanto trattasi di spesa non frazionabile, e ai 

sensi dell’art. 151, 4° comma, del T. U. E. L. 

 

DETERMINA 

 

 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

 

• di impegnare la somma di € 23.463,18 con il Consorzio Brianteo di Villa Greppi 

pari alle prime due rate in scadenza; 

 

• di imputare detta spesa al capitolo n. 7030 del bilancio 2013, in corso di 

elaborazione, in deroga dell’art. 163, 1° e 3° comma del T. U. E. L. in quanto 

trattasi di spesa non frazionabile e ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L.; 

 

• di liquidare la prima rata trimestrale pari a € 11.731,59 entro il 28 febbraio 2013 

e la seconda pari a € 11.731,59 entro e non oltre il 1 aprile 2013. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Dario Mazzotti
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