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OGGETTO  :  Liquidazione all’Unione Montana Centro Cadore delle quote 

per la gestione associata della “misurazione e valutazione della 

performance” della trasparenza e dell’anticorruzione relative 

agli anni 2011-2012-2013 e 2014. 

 

  
 

 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO: 

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 27/01/2011 il Comune di Perarolo di 
Cadore approvava il Protocollo d’intesa per la gestione associata della “misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance” tra le Comunità Montane della Provincia di 
Belluno per i rispettivi Comuni; 

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 06/11/2014 si aderiva per l’anno 
2014, tramite l’Unione Montana Centro Cadore, al servizio di gestione associata della 
misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e dell’anticorruzione; 

 
VISTE le seguenti note della Comunità Montana Centro Cadore/Unione Montana Centro Cadore: 

-  Prot. n. 3549 del 27.11.2012, con la quale veniva richiesta la liquidazione della quota di 
competenza a copertura dei costi relativi all’OIV per l’anno 2011, ammontante per il 
Comune di Perarolo di Cadore ad Euro 360,00, 

- Prot. n. 3594 del 03.12.2012, con la quale veniva richiesta la liquidazione della quota di 
competenza a copertura dei costi relativi al SSCP per gli anni 2011 e 2012, ammontante 
per il Comune di Perarolo di Cadore ad Euro 300,00, 

- Prot. n. 3596 del 03.12.2012, con la quale veniva richiesta la liquidazione della quota di 
competenza a copertura dei costi relativi all’OIV per l’anno 2012, ammontante per il 
Comune di Perarolo di Cadore ad Euro 360,00, 

- Prot. n. 78 del 13.01.2014, con la quale veniva richiesta la liquidazione della quota di 
competenza a copertura dei costi relativi all’OIV per l’anno 2013, ammontante per il 
Comune di Perarolo di Cadore ad Euro 300,00, 

- Prot. n. 3222 del 04.11.2014, con la quale veniva richiesta la liquidazione della quota di 
competenza a copertura dei costi relativi all’OIV per l’anno 2014, ammontante per il 
Comune di Perarolo di Cadore ad Euro 400,00, 

 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto; 
 
VISTO il D.lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare, per quanto specificato in premessa, all’Unione Montana Centro Cadore la 
somma complessiva di Euro 1.720,00; 

 

2) di imputare la spesa suddetta ai seguenti codici del bilancio per l’esercizio corrente, che 
presentano all’uopo la necessaria disponibilità: 
Euro 384,50 al codice 1.01.01.05 (cap. 120) – residui passivi 
Euro 599,61 al codice 1.01.07.03 (cap. 161) – residui passivi 
Euro 120,39 al codice 1.01.03.03 (cap. 1077) – residui passivi 
Euro 215,50 al codice 1.01.02.03 (cap. 61) – residui passivi 
Euro 400,00 al codice 1.01.01.05 (cap. 120); 
 

3) di dare atto che la presente diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario dell’Ente. 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio 

         f.to Dr. Pier Luigi Svaluto Ferro 
 



 



Perarolo di Cadore, 10/12/2014 

 

Visto, il Ragioniere Responsabile del Procedimento 

                      f.to Giuliana De Nicolò 

 

 
ATTESTAZIONE ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel comma 4 dell’art.151 del T.U. 18 

agosto 2000, n.267: 

 

- si appone il visto di regolarità contabile 

- e si attesta la copertura finanziaria sul seguente capitolo: 

 

Capitolo n. 120 (denominato “Contributi associativi annuali”) – residui passivi 

 

Perarolo di Cadore, 10/12/2014  
          

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                     f.to Dr. Pier Luigi Svaluto Ferro 

            
 

                                                                                                                                                              

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

 

Addì, 10.12.2014                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                f.to Giuliana De Nicolò                       
 

 

 

                                                           

 

                                                                                  

                                                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Albo nr.______ 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

                                                                                                

                                                                                                                                     Per attestazione 

Perarolo di Cadore, lì                                                                                    f.to IL MESSO COMUNALE 

 

 


