COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 747 DEL 19-09-2013

OGGETTO : CONVENZIONE CON IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA
TREVIGIANA PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
INTERCOMUNALE. LIQUIDAZIONE ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 21.12.1999 e la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 6 del 21.02.2000, con le quali è stata approvata una convenzione con il
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana per la costituzione del Nucleo di Valutazione
Intercomunale;
VISTA la nota n. 103 del 03.07.2013, in atti al n. 12360 del 09.07.2013, con la quale il Centro Studi
Amministrativi della Marca Trevigiana, ha comunicato che l’assemblea dei Sindaci dei Comuni
aderenti alla convenzione ha deliberato di mantenere invariata per l’anno 2013, la quota di
partecipazione per gli organismi di valutazione, fissata in Euro 4.320,00;
RICHIAMATO il comma 4 dell’art. 6 della convenzione il quale prevede che la quota dovuta va
versata in due rate di cui la prima entro 45 giorni dall’esecutività della deliberazione con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione e la seconda entro il 30 settembre;
TENUTO CONTO che solo ora si è venuti a conoscenza dell’ammontare della quota a carico
dell’Ente per l’anno 2013;
RITENUTO pertanto di liquidare quanto dovuto in un’unica soluzione;
VISTA la dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva del Centro Studi
Amministrativi del 05.07.2013;
VISTI:
• il Provvedimento del Sindaco n. 7 in data 05.07.2013, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il POG per l’anno 2013;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• l’ art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
DETERMINA

1. di assumere, per i motivi espressi in premessa che si hanno qui per integralmente riportati
impegno di spesa di € 4.320,00 con imputazione al cap. 106500 “Spese per nucleo di
Valutazione” del POG 2013 per il servizio relativo al “Nucleo di Valutazione” affidato, con
convenzione sottoscritta il 21.01.2000, al Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana con sede in Via Terraglio 58, Preganziol (TV);
2. di liquidare a favore del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, la somma
complessiva di Euro 4.320,00.= quale quota a carico dell’Ente per l’anno 2013 con
imputazione della somma al cap. 106500 “Spese per il nucleo di Valutazione” del POG
2013;
3.

di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni
consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 19-09-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 19-09-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1336 dal 20-09-2013 al 05-10-2013

