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OGGETTO: UNIONE DEl COMUNI MONTANI CASTELLO DI GERIONE -
. CONTRIBUTO ANNI 2019-2020-2021- LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

Il 24 OTTOBRE 2022, nel proprio Uffi cio, il sottoscri tto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo d el Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

V!STA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipa'le n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETIO: UNIONE DEl COMUNI MONTANI CASTELLO DI GERIONE -
CONTRIBUTO ANNI 2019-2020-2021- LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Considerato che il Comune di Morrone del Sannio ha aderito all'Unione dei 
Comuni Montani "Castello di Gerione", costituita in data 01.02.2016 unitamente ai 
Comuni di Casacalenda, Montorio nei Frentani, Provvidenti e Ripabotton i; 

Vista la nota n. 77 del 28.11.2021 dell'Unione dei Comuni Montani "Castello 

di Gerione" di richiesta di versamento delle quote contributive per gli anni 2019, 

2020 e 2021, pari ad € 2.300,00 annuali; 
~ . 

Ritenuto disporre la liquidazione della riferita spesa; 

Accertat(}, preventivamel}te, che il programma dei conseguenti pagamenti, 
relativi al presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 

convertito in legge 102/2009; 

VISTO: . ; l 
! f __ -

{ 

-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2022/2024 approvato con delibera consiliare nr.13/ 2022; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Test o unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca li"; 

DETERMINA 

Di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 6.900,00 in favore dell'Unione dei 
Comuni Montani "Castello di Gerione", quale quota di contributo per gli anni 
2019, 2 020 e 2021; 

di imputare la spesa nel modo che segue: 
€ 2.500,00 al capitolo 1050, macroaggregato 01.01.1 .104, gestione residui 
2019; 

- € 2 .500,00 al capitolo 1050, macroaggregato 01 .01.1.104, gestione residui 
2020; 

- € 500,00 al capitolo 1050, macroaggregato 01 .01.1.104, gestione residui 2021; 

- € 1.400,00 al capitolo 1050, macroaggregato 01.01.1.104, gestione 
competenza, del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta 
sufficiente disponibilità. 



La presente determin:azione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all 'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all ' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell 'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro· 0874/848139. · 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti ,dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

l MOR DEL SERVIZIO 
,'-<J ~ !! ~ :'\ . .:::> ~ ,..,4 ,D ·, 

~C;, 
~ .. -.. .... u"'' LE DEL SERVLZ:IO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 

N.ro ~1. .. DEL REGI 

APPONE 

ATTESTA 

ABILE DEL SERVIZIO 
ilena LAPENNA 

La presente determinazione ai fin i della p ubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale de !l 'Ente www.morronedelsannio.eu , p er 15 giorni consecutivi 

dal ..... 2.4.0II2022 ...... al ..... ~ .N.OY. .. 2022 ... 


