
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 

N. 27 DEL 31/08/2017  
 

Oggetto: liquidazione spese convenzione segreteria comunale -  III quadrim. 2015 e anno 2016. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 35 del 25/08/2015 con la quale si approvava la gestione del servizio di 

Segreteria comunale  convenzionata tra i Comuni di Casella e Montoggio; 

VISTA la propria determinazione n. 37 del 29122016 di impegno per le spese di cui all’oggetto; 

VISTA le note prot. 4804 e 4805 del  23/08/2017 del Comune di Casella , che allegate alla presente ne costituiscono 

parte integrante, relativo al riparto delle spese di convenzione di Segreteria per il Terzo quadrimestre 2015 e l’intero 

anno 2016; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

1. Di provvedere a liquidare al Comune di casella la somma di € 51.959,42. quale quota di spesa di segreteria 

convenzionata relativa al III° quadrimestre 2015 e all’anno 2016 dovuta dal Comune di Montoggio ; 

2. Di liquidare l’importo di € 11.538,38 al capitolo di spesa 1.01.2.05.01/1 con imp. 1115/2015 ed € 40.420,44 al 

cap. di spesa 1.01.2.05.01/1 con imp. n. 2016/988/2017 FPV del Bilancio di previsione 2017.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Rag. Tea Daccà) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: : liquidazione spese convenzione segreteria comunale -  III quadrim. 2015 e anno 2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

APPONE 

 

1. la copertura finanziaria per l’importo di € 11.538,38 al capitolo di spesa 1.01.2.05.01/1 con imp. 1115/2015 ed € 

40.420,44 al cap. di spesa 1.01.2.05.01/1 con imp. n. 2016/988/2017 FPV del Bilancio di previsione 2017.  

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 


