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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFF.RAGIONERIA 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 335 Del 09-12-19 
 
 
Gambatesa, lì  09-12-19                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2017/2018 ALLA 

COMUNITA' MONTANA FORTORE MOLISANO. 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di dicembre nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFF.RAGIONERIA 
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Premesso: 

 che con Delibera di G.C. n. 116 del 07/12/2019 si deliberava di definire in via 

transattiva la controversia insorta a seguito di notifica del decreto ingiuntivo n. 

231/19, emesso dal Tribunale di Campobasso, su ricorso (RG n.1214/2019) 

della Comunità Montana Fortore Molisano, relativo alle quote associative 

dovute per gli anni 2017 e 2018, alle condizioni indicate nella proposta 

formulata dalla Comunità Montana, come comunicata dall’Avv. Antonella Lalli 

a mezzo Pec del 05.12. 2019, acquista al protocollo dell’Ente in pari data al n. 

10494; 

 che con la predetta Delibera veniva approvato il citato accordo transattivo; 

 che il Comune di Gambatesa si obbligava a pagare, in base al predetto accordo, 

la somma complessiva per gli anni 2017 e 2018 di €. 2.625,30, a fronte 

dell’importo originario di €. 4.409,38, entro il 15/12/2019; 

 che veniva dato mandato al sindaco pro-tempore, avv. Carmelina Genovese, di 

sottoscrivere l’accordo transattivo approvato con la predetta Delibera di G.C.; 

Dato Atto che veniva dato mandato al responsabile del servizio finanziario di 

provvedere agli adempimenti conseguenti (pagamento) entro il 15/12/2019; 

Accertata la propria competenza, ai sensi della citata Delibera e del Decreto sindacale 

n. 01 del 30/05/2019 con il quale si assegnava al sottoscritto la Responsabilità dell’area 

Amministrativa e contabile; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento di quanto concordato nel 

predetto atto transattivo; 

Visto il Bilancio di Previsione 2019 

Visto il D.lgs. 267/2000 (Tuel) 

Visto il Dlgs 118/2011; 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto parte integrante del presente dispositivo, 

 

Di liquidare e pagare in favore della Comunità Montana del Fortore Molisano la somma 

complessiva di €. 2.625,30 a saldo delle quote associative dovute per gli anni 2017 e 

2018, come da accordo transattivo approvato con la Delibera di G.C. n. 116 del 

07/12/2019; 

 

Di provvedere al pagamento, mediante bonifico bancario sul ccb intestato alla Comunità 

Montana del Fortore Molisano, presso la Banca Popolare Pugliese: iban 

IT78D0526279748T20990001042; 

 

Di imputare la complessiva spesa di € 2.625,30 sull’apposito intervento di bilancio 2019 

al cap. 1061 codice 01.11-1.04.01.02.006 gestione residui; 

 

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il dott. Rosario Conte e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 CONTE ROSARIO 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 574 

 

Gambatesa lì,  10-12-2019                         
 


