
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  39 DEL 12-11-2014
R. G. N. 463 DEL 12-11-2014
OGGETTO: Centrale Unica di Committenza - Impegno e

liquidazione della quota parte del versamento
dovuto per l'annualit 2014 ai fini dell'Adesione
all'ASMEL

CIG Z5D11B19DD

L'anno  duemilaquattordici addì  dodici del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che in particolare, l’art. 10 della predetta legge n. 439/89 prevede espressamente che le collettività
locali hanno diritto, nell’esercizio delle loro competenze, a collaborare e ad associarsi ad altre
collettività locali per la realizzazione di attività di comune interesse.
che con deliberazione di Giunta Comunale n°111 del 30/10/2014 è stata effettuata l’adesione
all’ASMEL approvando altresì lo statuto dell’Associazione;
che con deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 30/10/2014 è stato disposto di approvare
l’accordo consortile con la stessa ASMEL ai fini dell’adesione alla Centrale Unica di Committenza
per l'espletamento dei procedimenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. art.3 e 33 del D.lgs.
12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Dato atto
che l’adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Patrimoniale dell’Associazione di euro
5,00 per ogni mille abitanti o frazioni di mille, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni e di € 0,50
(cinquantacentesimi) nel caso di enti sovraordinati; e il versamento come quota associativa annua di
euro 0,25 per abitante nel caso di Comuni, di euro 0,10 nel caso di loro aggregazioni ed enti diversi e
di euro 0,05 nel caso di enti sovraordinati; la quota associativa non può, in ogni caso ,essere superiore
a euro 25.000,00;
che, avendo effettuato l’adesione al 30/10/2014, il versamento della quota associativa è pari ad 1/6  di
quello annuale, calcolato sulla base della popolazione residente all’attualità che è di circa 7.135
abitanti;
che la copertura è garantita dalle risorse iscritte nel Bilancio corrente, all’Int. 1.01.02.05 del Cap.
134.00;



Considerato
che è necessario ed urgente provvedere al contestuale impegno e liquidazione della quota parte del
versamento annuale dovuto, pari ad € 297,29 al fine di perfezionare l’adesione alla Centrale Unica di
Committenza, dati i tempi ristrettissimi per la predisposizione dei bandi di gara da pubblicare entro il
31/12/2014, pena la perdita dei finanziamenti assentiti.
che, la modalità del versamento dovuto di € 297,29 è stabilita a mezzo di bonifico bancario sul conto
corrente dedicato presso la Banca SELLA di Biella,  IBAN IT47N0326822300052847411110;

Ritenuto provvedere con urgenza alla liquidazione dovuta

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende riportata a dispositivo, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Di impegnare e liquidare l’importo di e 297,29 sulle risorse iscritte in Bilancio, all’Int. 1.01.02.05 del
Cap. 134.00 quale quota parte del versamento annuale dovuto all’ASMEL ai fini dell’attivazione della
Centrale Unica di Committenza;

Di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il versamento a favore
dell’Associazione ASMEL, c.f. 91055320120, della somma di €  297,29 mediante bonifico bancario
presso la Banca SELLA di Biella,  IBAN IT47N0326822300052847411110.

Di  trasmettere copia del presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul
Portale Amministrazione trasparente, nonché all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       12-11-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Determinazione Servizio LL.PP. n.39 del 12-11-2014 Comune di Roccarainola



Roccarainola lì, 12-11-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino

Determinazione Servizio LL.PP. n.39 del 12-11-2014 Comune di Roccarainola


