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COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Prosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 188/2016

Data 02/11/2016

Oggetto: Liquidazione quota

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

associativa AIPES. Anno 2016

L'anno duemila sedici, il giorno due del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la

Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VI5TA la delibera del C.C. n. 36 del 29.9.2002, esecutiva, con la quale il Comune di Picinisco aveva

aderito all'A.I.P.E.S., impegnandosi tra l'altro al pagamento annuale della quota di gestione della

stessa;

VISTA la nota prot. 3139 del 24/10/2016, trasmessa dall'AIPES, con la quale si richiede per l'anno 2016

in esecuzione della delibera n. 2 del 04/05/2013 dell'assemblea dell'AIPES, IL versamento della quota

di gestione di € 2.190,60;

RITENUTO dover impegnare e liquidare la quota in parola per l'anno corrente;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2" comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

1 DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata

2. DI IMPEGNARE a carico del bilancio 2016, per quanto in premessa specificato, la somma di €

2.190,60 a valere sul cap. 900.1 cod. PDC 1.04.04.01.001

3. DI LIQUIDARE la somma in parola all'AIPES di Sora mediante accredito su c/c n. 25186/6 Banca

Popolare del Cassinate ag. di Arce.
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In relazione al disposto dell'art. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità,

si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZiq FtN

Dott.ssaMÒffra

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune per quindici giorni consecutivi dal 1 ì MflV. ?ft1fi e contestualmente trasmessa in elenco
ai capigmppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì t 1 HOV. 2016

IL RESPONSABILE

ANNA TULLIO
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