
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

FINANZIARIO – ENTRATE E PATRIMONIO 

                   n° 27  del  08/03/2018 

 
REG. GEN. N°    305    DEL  08/03/2018 

 

OGGETTO: impegno e liquidazione per il funzionamento Unione dei Comuni anno 2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

PREMESSO 

   

- l’art.32 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgs 

18 agosto 2000, n.267 dispone che le unioni dei Comuni sono enti locali costituiti da due o più 

Comuni di norma contermini allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni 

di loro competenza, il cui funzionamento è regolato da apposito statuto, che individua gli 

organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione; 

- l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è Ente costituito in data 25 luglio 2004 tra i Comuni di 

Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara; 

- con deliberazione consiliare n.113 del 30/12/2007, il Comune di Agropoli ha richiesto di 

aderire all’Unione dei Comuni  “Alto Cilento” ; 

- il Consiglio dell’Unione , con deliberazione n.2 del 26/01/2008 ha deliberato l’ingresso del 

Comune di Agropoli nell’Unione; 

- con nota n.14 del 14/02/2008 nel trasmettere la suddetta deliberazione l’Unione richiede al 

Comune di Agropoli l’approvazione dell’atto costitutivo e del relativo Statuto nonché la 

nomina dei rappresentanti nel Consiglio dell’Unione 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 dell’11/03/2008 il Comune di Agropoli ha 

formalizzato l’adesione all’unione dei Comuni dell’Alto Cilento approvandone l’atto 

costitutivo e lo Statuto; 

 

 

VISTO CHE  l’Unione dei Comuni gestisce servizi per conto dei comuni soci tra cui il 

servizio di igiene urbana; 

 

DATO  ATTO che il Comune di Agropoli compartecipa alle spese dell’Unione dei Comuni 

con un trasferimento annuo come disciplinato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 

2016;  

 

 

      ATTESO che è necessario  impegnare la somma € 50.000,00  per l’anno 2018 ; 

 

      VERIFICATA la disponibilità del codice di bilancio 01.03-1.04 cap.296  del Bilancio di              

Previsione   2018  ; 

 

  



      VISTO 

- l’art. 183 del D.lgt. 18 agosto 2000, n°267; 

- il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1- Di pagare la somma di € 50.000,00   per il funzionamento dei servizi 2018; 

 

 

2- Di imputare la spesa del codice di bilancio 01.03-1.04 capitolo 296 del bilancio 2018, 

“Funzionamento Unione dei Comuni – dotazione finanziaria servizi”. 

 

3- Di emettere mandato di pagamento  a favore dell’Unione dei Comuni Alto Cilento a mezzo 

bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani IBAN 

IT18R0706676520000000400926; 

 

4- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgt.  

      18/08/2000, n. 267. 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELL’AREA 

                                                                                       f.to    Dott.Giuseppe Capozzolo  

 

 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 

____________ 

Lì,  Il Ragioniere 

 

 


