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Registro Settore N° 19 del 15/03/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

116

15/03/2012

OGGETTO:
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA
ASSOCIATIVA 2012 – IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi al sottoscritto Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi n. 251
del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014, dichiarata
immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16.05.2011 con la quale è stata disposta
l’adesione all’Associazione Sarda Enti Locali a tempo indeterminato, salvo comunicazione di
recesso entro il 31 ottobre di ogni anno;
CONSIDERATO che dalla lettura dello Statuto dell’Associazione Sarda Enti Locali (A.S.E.L.) si
evince che l’Associazione si propone:
Di definire i diritti e gli interessi dei Comuni associati;
Di promuovere e coordinare lo studio e le soluzioni, anche con proposte articolate, di
problemi che interessino i Comuni o su richiesta di questi o per proprie iniziative;
Di intervenire, ove necessario, con i propri rappresentanti, in ogni sede nella quale si
discutano o si amministrino interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i
Comuni;
Di prestare consulenza e assistenza ai Comuni che richiedano la sua opera innanzi alle
Autorità Regionale;
Di studiare e proporre l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini
alla vita comunale;
Di esaminare i problemi riguardanti i segretari e i dipendenti comunali.
DATO ATTO che in considerazione del ruolo assunto dall’Associazione si è ritenuto di non
esercitare il diritto di recedere dalla stessa;
CONSIDERATO che, come precisato nella Deliberazione su citata, l’adesione all’A.S.E.L.
comporta per l’Ente il versamento di un contributo annuale fissato in € 50,00 più € 0,08 per
abitante, per un totale di € 100,00 ;

RITENUTO di dover provvedere in merito all’impegno della somma complessiva di € 100,00 a
titolo di quota di adesione per l’annualità 2012;

DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione Sarda Enti Locali con sede a Cagliari in Piazza
Galilei, 17 la somma di € 100,00 a titolo di quota di adesione per l’anno 2012;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 100,00 al cap. n. 1012 (T.1, F.1, S.1, I.5) in
C/Competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 che presenta uno stanziamento di
Euro 100,00 ed una sufficiente disponibilità per la presente spesa;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti conseguenti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio on-line del sito internet
istituzionale dell’Ente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 15/03/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/03/2012
Ussassai, 19/03/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

