
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DETERMINA AFFARI FINANZIARI N. 1 DELT4IOLI2O2O
REGISTROGENERALE N. L'( DEL[1] -,1_l ?zt?^o

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA QUOTA OI COMPARTECIPAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI

"VALLE DEGLI IBLET" ANNO 2O2O (CONTRIBUTO GENERALE E SEGRETARIATO SOCIALE).

LIQUIDAZIONE QUOTE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.

SPESA € 12.s06,00

BENEFICIARIO Unione deiComuni "Valle degli lblei"

MOTIVAZIONE

VfSTA la nota prot. n. 10/UC del 73/07/2020 con la quale il Responsabile dei Servizi
Finanziari dell'Unione dei Comuni ha comunicato ai Comuni aderenti il quontum delle quote
di compartecipazione relative all'anno 2020 a titolo di "contributo generale" e "segretariato
sociale", che per il Comune di Buccheri ammonta ad Euro 12.506,00, chiedendo altresì,
sulla base delle indicazioni ricevute dai Sindaci dei Comuni aderenti, il pagamento delle
prime due quote relative ai mesi di Gennaio e Febbraio, ammontanti complessivamente ad

€ 4.768,66;
RIIENUTO necessario al fine di garantire iservizi erogati dalla stessa in favore degli Enti
aderenti di procedere ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.267/2OOO, ad assumere formale
impegno di spesa della somma di Euro 12.506,00 nei confronti dell'Unione dei Comuni
"Valle degli lblei";
DATO ATTO che:

. per esigenze di cassa legate alla necessità dell'Unione dei Comuni di far fronte ai
pagamenti dovuti nei confronti dei dipendenti e dei fornitori, si rende necessario
prowedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000, alla liquidazione della
somma di € 4.168,66 a titolo di acconto relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio
2020;

. per i mesi successivi, da Marzo ad Ottobre 2020, si provvederà mensilmente
alla liquidazione della somma di € 1.042,77.

TERMINI
ESSENZIALI

Sl DETERMINA in particolare:

Dl IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 TUEL, la somma di Euro 12.506,00 nel
Capitolo 470lcod. 01.01-1.04.01.02.005 del redigendo Bilancio di Previsione
finanziario 2020-2022, con competenza anno 2020, quale quota di
compartecipazione del Comune di Buccheri all'Unione dei Comuni "Valle degli
lblei" relativa all'anno 2020 a titolo di "contributo generale" e "segretariato
sociale";
Dl LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 TUEI- per i motivi in premessa indicati, la

somma di € 4.168,66 a titolo di acconto relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio
2020.
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