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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. 336 Del 09-12-19 
 
 
Gambatesa, lì  09-12-19                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (CONTE ROSARIO) 

Oggetto:  

  LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ALLA 

COMUNITA' MONTANA DEL 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 il Comune di Gambatesa è membro della ex Comunità Montana del 

Fortore Molisano di Riccia, in gestione commissariale liquidatoria; 

 

DATO ATTO che in base all’art. 47, comma 5, dello Statuto del predetto Ente 

montano, in liquidazione, nonché ai sensi dell’art. 10 comma 5 lettera e) della Legge 

Regionale 24/03/2011 n. 6, i Comuni facenti parte della predetta Comunità Montana 

sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; 

 

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il 

Molise – n.117/2016/PAR, relativa alla richiesta di parere formulata dal comune di 

Ferrazzano in merito alla persistenza dell’obbligo dell’ente di corrispondere le quote 

associative per gli anni dal 2010 al 2015 alla soppressa Comunità Montana di cui il 

comune era membro. 

 

DATO ATTO che la predetta Corte con il succitato parere ha espresso il seguente 

avviso: “In particolare, l’obbligo giuridico, a carico del Comune membro, della 

corresponsione della quota di adesione trova fondamento nell’art. 10 comma 5, lettera 

e) della L.R. del 24 marzo 2011 n. 6. La predetta norma dispone che i Commissari 

liquidatori “provvedono, sino alla costituzione della nuova forma associativa, a 

garantire servizi comunali in forma associata gestiti dalla soppressa Comunità 

montana. Pertanto, i Comuni sono tenuti a versare in favore della predetta gestione 

liquidatoria le quote associative dovute in favore della soppressa Comunità montana e i 

corrispettivi per i servizi comunali svolti in forma associata”. 

 

RITENUTO di uniformarsi al citato parere della Corte dei Conti, anche al fine di 

evitare l’attivazione delle procedure di legge per il recupero coattivo delle predette 

somme, con aggravio di ulteriori spese; 

 

DATO ATTO che le predette somme sono state regolarmente stanziate nel bilancio di 

Previsione 2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione del contributo ordinario 

(quota associativa) per l’anno 2019 di €. 2.204,69; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U. degli enti locali” e s.m.i.; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

D E T E R M I N A   
  

per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, 

di liquidare con il presente atto alla Comunità Montana del Fortore Molisano – 

Gestione Commissariale Liquidatoria – C.da Vazzieri –Località Poggio Verde, 2 – 

86010 Ferrazzano, le seguenti somme: 

 €. 2.204,69  (contributo ordinario per l'anno 2019) 

 

di imputare la relativa spesa al cap.1061 cod. 01.11-1.04.01.02.006 del bilancio 2019; 

 

di versare il predetto importo mediante bonifico sul c.c. bancario detenuto presso la 

Banca Popolare Pugliese – IBAN: IT 78 D 05262 79748 T20990001042, intestato alla 

Comunità Montana Fortore Molisano – 86010 Ferrazzano (CB). 
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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. 

 

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. 575 

 

Gambatesa lì,  10-12-2019                         
 


