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Comune di Sospirolo  

Provincia di  Belluno  

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo 

P.I. 00164110256  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Prot. n. 3506 / 1-I-1.6 n. 35 del 06.05.2015 

  

Oggetto: Liquidazione contributo a favore dell’Unione Montana Val Belluna – anni 2013/14. 

 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, 

DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 3 del 

Regolamento per i controlli interni. 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 

 

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e s.m.i. e dell’art. 3 del Regolamento per i controlli interni. 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti: 

- la Determinazione del Sindaco del Comune di Sedico n. 20 del 04.11.2014 di nomina del 

Segretario Comunale della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Sedico, Sospirolo, San 

Gregorio nelle Alpi; 

- la Determinazione del Sindaco n. 6 del 07.11.2014 di attribuzione al Segretario della 

Responsabilità delle Aree Amministrativa ed Economico-Finanziaria; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 20.01.2015, con cui sono state assegnate le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili di area nel corso dell’esercizio provvisorio e nelle more 

dell’approvazione del bilancio d’esercizio di competenza; 

Visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 (G.U. n. 301 del 30.12.2014) di 

differimento al 31.03.2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (G.U. n. 67 del 21.03.2015) di ulteriore 

differimento al 31.05.2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 04.09.2014 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2014; 

Vista la nota dell’Unione Montana Val Belluna (UMVB) del 25.09.2014, assunta al protocollo 

comunale n. 7014 del 1.10.2014, con la quale la stessa chiede ai Comuni appartenenti un contributo 

ordinario pari ad € 1,50 per abitante residente alla data del 31.12.2013, da intendersi come forma di 

collaborazione per i servizi e le opere che l’Unione Montana Val Belluna svolge e realizza a favore dei 

comuni; 
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Dato atto che il Comune di Sospirolo non ha ancora versato la sua quota per l'anno 2013 e che 

l'UMVB ha chiesto l'erogazione del contributo anche per quell'annualità quantificando correttamente 

la somma dovuta in complessivi € 9.619,00, di cui € 4.833,00 per l'annualità 2013 ed € 4.786,00 per il 

2014; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 5.05.2015, ad oggetto “Erogazione 

contributo a favore dell’Unione Montana Val Belluna –  anni 2013/ 2014”; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione del contributo ordinario a favore dell’Unione Montana Val 

Belluna, per gli anni 2013 e 2014; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
 
1. di LIQUIDARE all’Unione Montana Val Belluna (via dei Giardini, n. 17 – Sedico - C.F. 

93012170259) il contributo ordinario richiesto con nota prot. n. 7014 del 1.10.2014 pari ad € 

9.619,00, di cui € 4.833,00 per l'annualità 2013 ed € 4.786,00 per il 2014; 

2. di DARE ATTO che la spesa trova copertura negli esercizi finanziari ove era stata prevista 

all’intervento 1.01.0805, cap. 1851 “Trasferimento alla Comunità Montana Val Belluna del 

contributo ordinario ripartito tra i comuni appartenenti” ove i contributi erano stati previsti nei 

rispettivi esercizi finanziari e pertanto disponibili; 

3. di PUBBLICARE il presente atti nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito 

internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013; 

4. di DARE ATTO che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Carmela Cipullo 
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