
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 662 DEL 27-07-2018

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppa Lener
REGISTRO SETTORIALE: 132 DEL 27-07-2018
CIG:

Oggetto: Pagamento quota associativa al Consorzio ASI di Caserta anno 2018-Impegno e
Liquidazione

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.

Premesso:
che il comune di Marcianise fa parte del Consorzio per l’area di sviluppo industriale
(A.S.I.)  di Caserta ;
 che per far fronte alle spese di funzionamento del Consorzio  si è costituito un apposito
fondo alimentato dai contributi comunali a carico di ciascun soggetto consociato nella
misura che il Consiglio generale del    Consorzio  provvederà a determinare ;
che la quota consortile relativa all’anno 2018, stabilita con delibera di Consiglio Generale
n.3 del 25/01/2018  dall' A.S.I. di Caserta  per il comune di Marcianise è stabilita in €
29.847,58;
che il consorzio ASI in data 23/07/2018 prot. N. 28325, ha comunicato all’ente che essendo
debitore  nei confronti dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Caserta in
virtù della sentenza della Corte di Appelllo n.642/04 confermata dalla corte di Cassazione
con Sentenza n.26997/08,di effettuare il pagamento dell’importo dovuto al Consorzio di €
29.84758 a favore dell’istituto diocesano ;

Visto:

la fattura n.28/4 del 19/06/2018 di € 29.847,58 relativa alla quota associata per l’anno-
2018 prot. 24790 del 28/06/2018;

la nota prot. 28325 del 23/07/2018 di delegazione di pagamento ;-

Visto :

L’art. 107 del D.L.vo  267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di-
competenza dei Dirigenti di settore o di servizio;



L’art. 42 dello statuto comunale e gli artt. 21 ss. del regolamento degli uffici e servizi, aventi,-
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Dirigenti di settore o di servizio con rilievo esterno;
L’art. 183 del T.U.E.L. e gli artt. 34 ss del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le-
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamata:

la delibera di C.C. n 29/2018 approvazione bilancio di previsione 2018/2020
la delibera di G.C.  n.117 del 29/05/2018 con la quale veniva approvata il PEG 2018
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile ;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 29.847,58 –fattura n.28/4 del 19/06/2018 sul-
cap. 1600.02 cod.14.01.1.04 sotto la voce :quote associative al Consorzio
A.S.I.PEG 2018;

Di provvedere alla liquidazione della  somma di €. 29.847,58  a favore-
Consorzio ASI con quietanza dell’ Istituto Diocesano di Caserta (IDSC) con
sede in Caserta Via Duomo, mediante bonifico -codice
IBAN:IT90A0200814903000400906830.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Giuseppa Lener  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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