
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: RAGIONERIA   SERVIZIO: RAGIONERIA

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: DOTT.SSA ANGELA CAPANI

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 342  DEL  19/08/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE COMUNI ADIGE 
GUA' ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
-- Con delibera di C.C. n. 36 del 27/06/2013 immediatamente eseguibile è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l'esercizio finanziario 2013;
-- Con decreti Sindacali n. 13, 14, 15 e 16 del 20/07/2011 sono state conferite ai Responsabili di Settore 

di categoria giuridica D le funzioni di responsabilità dei settori di rispettiva appartenenza, come da 
delibera di G.C. n. 92 del 19/07/2011;

Rilevato che il comune di Cologna Veneta aderisce all'Unione Comuni Adige Guà, la quale svolge vari 
servizi istituzionali per conto dei singoli comuni che vi fanno parte;

Preso atto della comunicazione dell'Unione Comuni Adige Guà n. 710, pervenuta in data 05/01/2013 ns. 
prot. 1960, con la quale viene comunicato all'ente che la quota associativa per l'anno 2013 è pari a € 30,50 
per abitante;

Verificato che al 31/12/2012 il numero di abitanti del comune di Cologna Veneta è 8775 e che pertanto 
l'ammontare complessivo dovuto per l'anno 2013 è pari a € 267.637,50;

Preso atto che, trattandosi di spesa obbligatoria, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 
sono stati liquidati all'Unione Comune Adige Guà i primi tre trimestri dell'anno nel rispetto dei 
dodicesimi di bilancio assegnati pari a complessivi € 133.818,75 ;

Ritenuto di liquidare la restante quota dovuta per l'anno 2013 pari a € 133.818,75;



Verificato che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, la 
presente spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013 “Amministrazione trasparente” e dovrà essere pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente / Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione del sito internet 
dell'ente prima del pagamento della spesa;

Visti:
Lo Statuto Comunale;
L'art. 107 del  D.Lgs. n. 267/2000;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1.1. di liquidare a favore dell'Unione Comuni Adige Guà la restante quota associativa dovuta pari a € 
133.818,75;

2.2. di imputare la spesa di € 133.818,75 all'impegno di spesa assunto con determinazione n. 58/2013 
al cap. 80.02 del Bilancio di Previsione 2013 (imp. 59.01);

3.3. di comunicare la presente al Segretario Comunale e al Servizio economico del personale.

4.4. di dare atto che la presente determinazione:
-- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;
-- è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 

trasparente” e dovrà essere pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente / Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici / Atti di concessione del sito internet dell'ente, prima della 
liquidazione del contributo;

-- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, la presente 
spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

-- va pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

-- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, tramite il Segretario Comunale;

-- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la segreteria.

Lì, 19/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA

DOTT.SSA CAPANI ANGELA



VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


