
 

 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

UFFICIO RAGIONERIA 

ATTO  DI  LIQUIDAZIONE  DI  SPESA 

N. 25 del   28/07/2017 

Oggetto:  Impegno di spesa per l’anno 2017 e liquidazione al Comune di Savignone – Comune 

capofila – per funzionamento Ambito Sociale Territoriale 38 saldo 2016 e acconto 

anno 2017  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/3/2003 con la quale veniva 

approvata la convenzione per la gestione del Distretto Sociale 50 ora Ambito Sociale 

Territoriale 38. 
 

• Vista la nota prot. 4454 del 25072017 con la quale  viene richiesto il versamento della quota 

spettante al Comune di Montoggio, quale consuntivo anno 2016 pari ad €  11.526,76  e 

dell’acconto per l’anno 2017 di € 32.000,00 per la gestione del predetto servizio. 

 

• Verificato che la spesa prevista per il 2017 si è notevolmente incrementata per sopraggiunti 

maggiori oneri del servizio; 

• Verificata la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta. 

 

• Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

• Visto il regolamento di contabilità 

 

DISPONE 

 

• Di impegnare per l’anno 2017 quale quota di funzionamento per il Distretto sociale la 

somma di € 57.000,00 al capitolo di spesa 1.104.0503/1 con impegno n.  

 

• di liquidare e pagare al Comune di Savignone, capofila dell’ Ambito Sociale Territoriale 38,  

la somma €  11.526,76  quale saldo  per l’anno 2016 al capitolo di spesa 11040503/1 con 

imp. 726/2016 e la somma di € 32.000,00 quale acconto per l’anno 2017 imputando la 

relativa spesa al capitolo 1.104.0503/1 imp. 404/2017. 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Tea Daccà) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 

T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

 

ATTESTA 

 

- la copertura finanziaria per la somma €  11.526,76  quale saldo  per l’anno 2016 al capitolo di 

spesa 11040503/1 con imp. 726/2016 e la somma di € 32.000,00 quale acconto per l’anno 2017 

imputando la relativa spesa al capitolo 1.104.0503/1 imp. 404/2017.               

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Tea Daccà) 

 

 


